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c’è
Migliaia di occasioni 

da NON perdere



ABITO da sposa bianco mis 46, lavorato
sul davanti con applicazione di perline,
con maniche gonfie, e sul collo le varie
perline formano una collana lavato in
lavanderia € 550,00 tel. 334/ 9085510
ABITO da sposa tg. 42 completo di velo
acconciatura euro 500 tel. 329/ 2714367
BORSE a soli 5,00 vendo in stock tel.
320/ 2655938
DUE giacche di volpe mai usate tel. 347/
3595546
LOTTO da 30 pezzi abbigliamento uomo
donna bambino a solo 100 euro Tel.320/
2655938
N. 3 pellicce: 2 visoni black glama e una
marmotta. Taglia 46 tel. 334/ 1404680
PELLICCE di castorino, volpe, castoro
etc € 250,00 cad una tel. 091/ 6601491
PELLICCIA di visone originale tel. 091/
6889144
PELLICCIA di Volpe rossa originale (pra-
ticamente nuova) taglia 46/48 € 400,00
trattabili tel. 339/ 5812293
PICCOLO lotto maglie intime ML
lana/cotone bambina a 2,50 ognuna
Tel.320/ 2655938
PICCOLO stock di completi donna pan-
taloni e giacca tutto made in italy a soli
10 euro il pezzo Tel.320/ 2655938
REGALO costumi interi per donna tg. 46
tel. 348/ 4239776
SI ESEGUONO RIPARAZIONI DI CAPI
D’ABBIGLIAMENTO E REALIZZAZIO-
NE DI ABITI SU MISURA DONNA
UOMO E BAMBINO SARTORIA VIA
MAQUEDA N. 229 E-MAIL sartoriama-
queda@gmail.com 
STOCK abiti da lavoro Tute, pantaloni,
grembiuli a solo 3,00 il pezzo tel. 320/
2655938
STOCK collant donna e bambina a soli
0,50 euro il pezzo Tel.320/ 2655938
T-SHIRT uomo-donna-bimbo realizzati
dal laboratorio Mitzica sito a Palermo in
Via Maqueda n. 227/229 tel. 091/
2515262
VESTINA di Comunione come nuova €
200 Tel. 320/ 2655938

A veri amatori disponibili ultimi cuccioli
originali di pincher toy neri focati marro-
ne, madre visibile € 250 tel. 3351266473

ACQUARIO come nuovo accessoriato
mt. 1.00 x 0.50 x 0.40 largh. € 150 tel.
349/ 1072839
BARBONCINO molto giocherellone
vendo Tel. 320/ 2655938
CUCCIOLI Bassotto vendesi tel. 347/
9681023
CUCCIOLI di Labrador originali genitori
visibili vendesi tel. 331/ 8086700
CUCCIOLI e cuccioloni di Beagle vendo
tel. 0934/ 959212
CUCCIOLI e cuccioloni di Petit fulvi di
bretagna vendo tel. 0934/ 959212
GABBIA per criceti in plastica articolata,
mis 60x40 con scivolo, ruota ciotola,
come nuova € 30 tel. 334/ 9085510
MAREMMANO femmina bellissima
buona sterilizzata due anni cerca padro-
ne tel. 380/ 9034779

REGALASI dolcissima micetta femmi-
nuccia di circa 3mesi a veri amanti ani-
mali. se realmente interessati tel. 339/
4969577 - 327/ 6510511 (FOTO) 
REGALIAMO cuccioli meticci razza
Labrador tel. 347/ 7241503
REGALO a vero amante animali Pastore
Maremmano di otto mesi causa impossi-
bilità per malattia tel. 338/ 4174181
REGALO cuccioli incrocio Labrador e bit
bull tel. 329/ 8551111

ACQUARELLO raffigurante ‘casetta di
campagna’ firmato Jacob, in cornice
dorata cm 55x70 euro 300 tel. 348/
3501711
ACQUASANTIERA di vetro murano del
‘700 piccole sbeccature euro 500 tel.
348/ 3501711
ANTICA stufa in ghisa vendo come ferro
vecchio € 200 tratt. tel. 338/ 8231810
ANTICHI dischi 33 giri tel. 347/ 3595546
ANTICHI fanali di carretto vendo Tel.320/
2655938
AURELIO Catti olio cm 50x70 più corni-
ce,raffigurante passeggiata in campagna
sotto la pioggia tel. 348/ 3501711
BAMBOLA datata 1900 A.Marseille
‘Florodora’ , abiti ricamati originali € 600
tel. 348/ 3501711
BRONZO inizi ‘900 raffigurante ‘Nettuno
bambino’ firmato R.S. Caerdan euro 600
tel. 348/ 3501711
CALCOLATRICE Olivetti a mano del
1960 tel. 091/ 6889144
CASSETTONE in noce con marmo
Bianco a chitarra 1830 (restaurato) euro
1500  tel. 348/ 3501711
COPPIA candelabri a tre luci in Sheffield
fine’ 800 euro 250 tel. 348/ 3501711
COPPIA comodini francesi restaurati, a 3
cassetti in noce inizi ‘900 euro 500 tel.
348/ 3501711
COPPIA di grandi vasi Luigi Filippo
alt.cm.45 (restauri) miniature con giovani
donne euro 1400 tel. 348/ 3501711
COPPIA di losanghe in maiolica di
Caltagirone del ‘700 gialle e verdi eu
1000 tel. 348/ 3501711
DIVANO più due poltrone stile Barocco
primi ‘900 Tel. 334/ 1404680
DIZIONARIO topografico comuni d’Italia

del 1861 di Attilio Zuccagni - Orlandini
Firenze società editrice di Patrii docu-
menti storico-statistici tel. 329/ 5858771
DUE avori fine ‘700 entro cornice dorata
cm.21x18 euro 700  tel. 348/ 3501711
EDIZIONE rarissima dell’Atlante interna-
zionale del Touring Club italiano in due
volumi del 1929 con dedica a Benito
Mussolini tel. 329/ 5858771
ELEGANTE Tavolo deco’ in palissandro
e pergamena cm 90x 180 circa con 2
cassetti euro 1800 tel. 348/ 3501711
FANGOTTO fine ‘700 di Caltagirone raf-
figurante ‘merlo che vola’ cm 43 (integro)
euro 700 tel. 348/ 3501711
ICONA russa dipinta a tempera su tavo-
la ‘Madonna con bambino’ inizi ‘800 euro
600 tel. 348/ 3501711
LEGUMIERA cesellata in Sheffield ‘800
inglese euro 300 tel. 348/ 3501711
MARINA con barche- olio su tavola fir-
mato F.Fontana 1930 cm 30x40cornice
dorata euro 500 tel. 348/ 3501711
MICROSCOPIO Carl Zeiss Iena Quattro
oculari tre obiettivi tel. 329/ 5858771
MOBILI liberty stile ‘900 stile Carlo X tel.
329/ 4170298
OLIO fine ‘800 con cornice dorata origi-
nale cm 40x50circa , raffigurante ‘villa di
campagna con bimbi che giocano’ Euro
500  tel. 348/ 3501711
OLIO su legno del M° vittorio Ribaudo
cm 68x50 discesa al quinto cerchio del-
l’inferno dantesco tel. 329/ 5858771
OLIO su tela 800’ raffigurante ‘marina al
tramonto’ cm 80x 50 circa con cornice
orig. euro 1900 tel. 348/ 3501711
PIANOFORTE professionale tedesco
Blutner nero tastiera in avorio ottimo
restaurato euro 3200 tel. 348/ 3501711
PIANOFORTE quarto di coda marca
‘Challen’ ottimo stato (revisionato) euro
2900  tel. 348/ 3501711
PIATTO in maiolica fine ‘600 I.Moresco
raffigurante ‘uccello stilizzato’ cm 23
circa eu. 900 tel. 348/ 3501711
POLTRONA vecchia america inizi ‘800 in
mogano massello € 600 tel. 348/ 3501711
POMPA a mano antica vendo Tel. 320/
2655938
PORCELLANA raff. ‘Il Corteggiamento’
punzoni ‘Samson’ spade incrociate
Cm.30x25 eu 750 tel. 348/ 3501711
PRIMA edizione rarissima della Storia di
Siracusa antica e moderna 1878/1879
due volunmi del parroco Serafino
Privitera tel. 329/ 5858771
RARA Cornice in argento traforato pun-
zoni Londra 1901 cm 25x15 euro 450 tel.
348/ 3501711
RARO albarello in maiolica fine 700’
‘Palermo Barone Malvica’ integro euro
950 tel. 348/ 3501711
SABATINO Mirabella acquarello raffigu-
rante ‘paesino con campanile’ cm 22x30
circa euro 700 tel. 348/ 3501711
SCRIVANIA antica in noce vendo tel.
091/ 511824 mattina o sera
STUDIO antico lavorato a mano comple-
to di tavolo poltrona 4 sedie libreria gran-
de e una piccola ottimo stato € 1.500
tratt. tel. 349/ 3563335
SUPERBO Divano intarsiato Carlo X, mt
2,00 in noce e bosso (restaurato) euro
1800tel. 348/ 3501711
SUPERBO Tramonto con barche e
monte Pellegrino cm 70x 1m firmato
A.Patrisi (Nap.) tel. 348/ 3501711
TAVOLINO bacheca in mogano massel-
lo con piedi a testa di ariete cm.45x70 h.
75 Eu. 700 tel. 348/ 3501711
TRUMEAU STILE MAGGIOLINI IN
PERFETTO STATO VENDO € 2.000,00
TRATTABILI tel. 393/ 9449934 
VIOLINO di liuteria firmato Gastone
Padovani 1931 euro 1200 tel. 348/
3501711
ZUPPIERA ceramica Florio (Marsala)
integra decorata in blu con fiori ed uccel-
li euro 400 tel. 348/ 3501711
ZUPPIERA in porcellana ‘Florio’ (integra)
cm 25x28 decorata con fiori e uccelli blu
su bianco eu 400  tel. 348/ 3501711

ANGOLIERA in palissandro buone con-
dizioni €65 tel. 338/ 1149321
ARMADIO 3 ante con cassettiera in
buone condizioni in legno palissandro €
220 tel. 338/ 1149321
ARMADIO liberty due ante € 300 visibile
a Catania tel  095/ 209495
ARMADIO per ufficio colore acero con
mensole € 100 visibile a Catania tel  095/
209495
ARMADIO ponte completo € 110 tel.
388/ 3588017
ARMADIO tinta noce 4 stagioni euro 800
tratt. tel. 349/ 1291921
CAMERA da letto  chippenthalle comple-
ta  € 850 visibile a Catania tel  095/
209495
CAMERA da letto classica € 190 divano
letto vecchia merica € 70 armadio due
ante con lettino rete e materasso € 60 tel.
330/ 679903
CAMERA da letto in radica di mogano
perfette condizioni, due guardarobi, una
camera da pranzo Tel. 334/ 1404680
CAMERA da letto laccata nera con ante
scorrevoli con specchi , con letto etnico €
900  visibile a Catania tel  095/ 209495
CAMERA da letto moderno noce chiaro
€ 190 tel. 388/ 3588017
CAMERA da pranzo classica colore
noce  , credenza, tavolo rettangolare e
sei sedie € 600 visibile a Catania tel  095/
209495
CAMERA da pranzo laccata bianca cre-
denza, servante, tavolo forma rettangola-
re bombata con vetri e sei sedie € 800
visibile a Catania tel  095/ 209495
CAMERA letto completa in mogano
impellacciato completa armadio, spallie-
re letto ,toletta ,como ,tre poltroncine e
altro prezzo 650,00 mobili cucina, cucina
a gas stanza da pranzo tel. 334/
1404680
CAMERETTA a soppalco con due letti
armadio gradini contenitori noce e cele-
ste come nuova € 1.500,00 + regalo due
divani uno pelle e uno tessuto tel. 334/
6264128
CAMERETTA per bambina nuova mai
usata rosa e bianca cassettone ripiano 2
armadi 2 cassetti un cassettone prezzo
affare tel. 328/ 8249453
CAMERETTA ragazzi due lettini € 75 tel.
388/ 3588017
CAUSA trasferimento vendo intero arre-
damento per casa tel. 091/ 6514978 ore
9 alle 13 / 16-18
CONSOLLE dorata monumentale €
1.500  visibile a Catania tel  095/ 209495
CREDENZA con sportelli tel. 347/
8117442
CREDENZA e angoliera in legno colore
noce misure credenza 134x40x90h
angoliera 73x192 h€ 280 vendo anche
separatamente tel. 327/ 4678886
CUCINA componibile mt. lineari 3,60
completa di elettrodomestici e colonna
forno stile rustico colore verde ottimo
stato + tavolo e 4 sedie € 1.000,00 +
regalo due divani uno pelle e uno tessu-
to tel. 334/ 6264128
DIVANO 2 poltrone ottimo stato colore
blu euro 800 tel. 349/ 1291921
DIVANO 3 posti + 2 poltrone intelaiatura
in legno restaurati perfette condizioni
stile barocco primi 900 siciliano necessi-
ta solo tappezzeria tel. 334/ 1404680
DIVANO letto vendo tel. 347/ 8117442
DUE letti una piazza e mezzo vendo tel.
347/ 8117442
LAMPADARIO 5 bracci in vetro euro 150
tel. 347/ 6853079

LAMPADARIO 8 luci ottone swarovski
euro 150 tel. 349/ 1983273
LAMPADARIO murano originale tel.
091/ 6889144
LETTINO a castello vendo tel. 347/
8117442
LETTO bambino allungabile ferro battuto
nero completo di materasso tel. 328/
8249453
LIBRERIA stile moderno euro 100 tel.
349/ 1291921
MOBILE bar anni 70 € 250 visibile a
Catania tel  095/ 209495
MOBILE bar radio grammofono euro 200
tel. 349/ 1291921
N 10 quadretti assortiti euro 50 tel. 349/
1291921
N 2 divani due posti euro 200 tel. 349/
1983273
PARETE attrezzata laccata nera con
anta scorrevole euro 400,00 visibile a
Catania tel  095/ 209495
PARETE attrezzata mt. 3,20 con vetrina
bar cassetti e ante in noce con tavolo
allungabile 90x90 e sedie in pelle,ottimo
stato € 1.200,00 + regalo due divani uno
pelle e uno tessuto tel. 334/ 6264128
PARETE attrezzata + tavolo allungabile
e 4 sedie tel. 320/ 2785533
PASSAPOMODORO elettrico uso fami-
glia potenza 500x acciaio inox e allumi-
nio pressofuso sistema di sicurezza
come nuovo € 65 tel. 327/ 4678886
POLTRONA da camera euro 50 tel. 349/
1983273
PORTA tv girevole legno € 20 tel. 339/
6495632
QUADRI ad olio serigrafie litografie
stampe etc. svendo per cessata attività
tel. 091/ 8678796
SALA da pranzo del 900 noce massiccio
+ 7 porte in mogano nuovissime tel. 338/
8160530
SALOTTO dorato 6  pezzi € 1.400 visibi-
le a Catania tel  095/ 209495
SCARPIERA da armadio in metallo con
4 ripiani in metallo mis 79x26 come
nuova € 15 tel. 334/ 9085510
SCRIVANIA colore noce con un cassetto
per pc 1.06 x64 cm € 30 tel. 339/
6495632
SOGGIORNO anni 70  lineare con tavo-
lo rotondo e 4 sedie colore marrone €
150 visibile a Catania tel  095/ 209495
SOGGIORNO componibile € 90 tel. 388/
3588017
SPECCHIERA anni 60 alta 1.30 e
larga90 50euro trattabili tel. 333/
2983087
SPECCHIERA dorata rettangolare
monumentale euro 200  visibile a
Catania tel  095/ 209495
SPECCHIO da bagno con armadietto
bianco avorio 2 luci + servomuto porta-
salviette scaldasalviette termosifone
insieme o singolarmente prezzo interes-
santissimo quasi nuvoi tel. 328/ 8249453
SPECCHIO da bagno vendo tel. 091/
511824 mattina o sera
STANZA da letto completa d’armadio,
com’ e comodini euro 1200 tel. 320/
2655938
STANZA da pranzo completa di tavolo e
sedie euro 1200 tel. 320/ 2655938
TAVOLINO per salone in vetro con piedi
laccati ha gli angoli mis 100x50 lieve
scalfitura sul bordo del piano € 40 tel.
334/ 9085510
UFFICIO completo colore scuro euro 550
visibile a Catania tel  095/ 209495
VETRINA bianca tel. 347/ 8117442

AFFARONE attrezzature in acciaio:
tavoli, pensili, cassettiere, tramogge,
lavelli, armadi, cappe. Super svendita!
Tel. 392/ 9862819
AFFETTATRICI piastre panini, tostiere,
lavelli in acciaio, lavabicchieri. Super
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Affare! Tel. 091/ 6302442
AREA cocktail per Pub in acciaio inox
con vasca ghiaccio porta fruttini e botti-
glie. Grande affare! Tel. 392/ 9865081
ARREDAMENTO Bar completo macchi-
na gelato cella frigo granitore
occasioneTel. 335/ 1240316 - 091/
6302442
ARREDO BAR, banco Bar 3 metri, vetri-
na gelateria 120 cm, Banco pasticceria
120 cm, banco cassa 125 cm. OCCA-
SIONE! Tel. 335/ 1240316
ARREDO BAR COMPLETO, banco Bar,
banco rosticceria, banco panineria.
SUPER AFFARE! Tel. 392/ 9862819
ATTREZZATURA Bar completa di tutto.
Chiama subito! Tel. 392/ 9865081
ATTREZZATURA da laboratorio bar
armadio frigo a due ante sfogliatrice frig-
gitrice 25 lt banco gelateria 18 pozzetti
banco tavola calda 3 mensole vendo sin-
golarmente tel. 347/ 5983131
ATTREZZATURE Arredamento comple-
to per friggitoria visibile in via Villagrazia
108/A Palermo. Tel. 393/ 9123358
BANCO macelleria 5 metri, cella frigori-
fera, murale latticini, tavoli in acciaio.
Svendo tutto! Tel. 393/ 9123358
BANCO refrigerato per salumeria o pani-
neria 2 metri. chiama subito! Tel. 393/
91233589
BANCO salumeria 5 metri in acciaio con
sottobanco frigo affarissimo tel. 349/
4937167
BAR composto da banco bar, cassa
banco caldo, banco freddo, retro caffè e
retro refrigerato. Chiama subito! Tel. 393/
9123358
CELLA FRIGORIFERA 170 x 215 cm
con motore accavallato. Grande
Affarone! Tel. 392/ 3898589
CUCINA 4 fuochi, friggitrice gas 20+20,
friggitrice elettrica 15+15, due Fry top
gas, una pietra lavica. Vendo anche
separatamente. Tel. 091/ 6302442
FORMATRICI per pane ottimo stato.
Occasionissima! Tel. 392/ 9862819
FORNO impastatrice cella lievitazione
arredamento completo affarissimi Tel.
335/ 1240316 - 091/ 6302442 -
info@onoratosrl.com
FORNO pizza elettrico 2 camere 4+4
pizze normali. Grande occasione! Tel.
392/ 9862819
FORNO pizza elettrico, una camera 4
familiari. Super Affare! Tel. 392/ 9865081
MACCHINA gelato “Carpigiani”. Super
Affare! Tel. 33/ 51240316
MACELLERIA completa di banchi tavoli
e altri accessori visibile in via Villagrazia,
108/A Palermo. Grandi occasioni! Tel.
091/ 6302442
MOBILI per ufficio prezzi vantaggiosi per
fine attività di agenzia compreso compu-
ter con relativo mobile adatto tel. 377/
4428816
MURALE latticini 150 cm. OCCASIO-
NISSIMA! Tel. 335/ 1240316
MURALE latticini tutto in acciaio 200 cm.
Vero Affare! Tel. 329/ 3898589
MURALI latticini varie dimensioni marca
“Costan”. Affarone! Tel. 329/ 3898589
TAVOLI refrigerati di varie misure.
Affarone! Tel. 392/ 9865081

145 TD anno 98 € 500 Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 349/ 6261508
145 ts 1.4 gpl 98 amaranto km 115000 €
2.500 rata 73 € motore garantito clima
servosterzo tel. 347/ 6303475
146 1.6 TS anno 2000 climatizzata km
70.000 buona meccanica ottima carroz-
zeria € 2.900 Vedi foto su www.centro-
perlauto.it o tel. 091/ 547572
147 5 porte 1.9 jtdm 120 cv distin
03/2006km 83.000 € 5.900 tel. 091/
6392505 - 6392524
147  anno 2009 cilindrata 1.6 benzina
impianto gpl Lovato installato il 21- 07-
2010unica proprietaria km 51.000 dimo-
strabili 5 porte tfull optionalcausa vendita
per trasferimento € 7.000tel. 329/
0696975 
155 rossa TS 1.6 C fiull anno 95 € 1.400
Francauto tel. 091/ 6374537 ore ufficio o
tel. 340/ 5567289
156 1.6 impianto GPL anno 2000 buono
stato full optional € 1.200 Scherma Auto
tel. 328/ 9574335 - 349/ 6261508
156 1.6 TS anno 99 full optional euro
1.000,00 tel. 339/ 7931845

156 1.8 TS distinctive euro 3 03/2001 km
95.000 € 1.900 tel. 091/ 6392505 -
6392524
156 1.9 JTD 140 CV allestimento
Distinctive anno 2003 clima cerchi lega
abs interni pelle € 4.950 possibilità di
finanziamento dell’intero importo garan-
zia 12 mesi tagliandata e certificata
Centro per l’Auto tel. 091/ 547572
156 1.9 JTD grigio argento met. buono
stato anno 2000 € 1.700 Scherma Auto
tel. 328/ 9574335 - 349/ 6261508
156 2.4 JTD 06/99 € 1.900 tel. 091/
6392505 - 6392524
156 business 1.9 jtd anno 2005 85 kw
115 cv full optional grigio alluminio km
65000 € 6.000,00 unico proprietario  tel.
091/ 967851
156 station wagon 1.9 td 115 cv 85 kw
del 2003 colore bordeaux € 2.900,00  tel.
091/ 967851
156 sw gta 3.2 v6 2002 km 53.000 argen-
to full optional gomme nuove ,€ 12500
rata 283 € garanzia 12 mesi permuta o
rottamazione tel. 347/ 6303475
159 Sport Wagon 2.4 JTDM 210 Cv Dist
05/2007 km 58.250 € 10.900 tel. 091/
6392505 - 6392524
159 Sportwagon my 09 2.0 jtdm 170 cv
10/2010 km 55.000 € 13.900 tel. 091/
6392505 - 6392524
164 grigia anno 98 1.996 per pezzi di
ricambio anche completa Francauto tel.
091/ 6374537 ore ufficio o tel. 340/
5567289
166 2.0 V 6 Turbo anno 2000 impianto
GPL interni pelle full optional € 2.300
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 - 349/
6261508
166 2.4 JTD anno 99 da sostituire turbi-
na euro 600 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508
BRERA 2.4 JTDm 200 cv 04/2006 km
90.500 € 9.900 tel. 091/ 6392505 -
6392524
GIULIETTA 1.4 turbo multiair 170 cv
anno 12/2012 € 23.500 tel. 091/ 6392505
- 6392524
GTV Coupe’ 2000 TS. immatr. del 99
interni in pelle nera . Colore argento Km
45.000 da amatore come nuova € 6000
Tel. 340/ 4008498
GTV grigia anno 19996 benzina 2.0 per
pezzi ricambio anche completa
Francauto tel. 091/ 6374537 ore ufficio o
tel. 340/ 5567289
GTV V6 Turbo anno 1996 ottime condi-
zioni km 120.000 euro 1.800,00 tel. 339/
7931845
MITO 1.6 mtj 120 cv distinctive anno
2009 colore rosso. prezzo € 9.900,00
tel. 091/ 967851
MITO MY 11 1.3 jtdm 95 cv SS Progre
12/2012 € 15.900 tel. 091/ 6392505 -
6392524
MITO My 11 1.4 70 CV super 12/2012 €
13.500 tel. 091/ 6392505 - 6392524
MITO My 11 1.4 multiair 150 cv S&S
Progression 12/2012 € 14.900 tel. 091/
6392505 - 6392524
SPIDER del 2000 rossa € 3.700 tel. 320/
8268346

100 6 marce 2.5 TDI del 1993 115 cv
inattiva da circa 6 anni € 1.300 tel. 335/
7616535
A 4 1.9 diesel super accessoriata tenuta
bene euro 2.500 tratt. tel. 380/ 2192956
A 4 1.9 tdi 130 cv anno 2004 in ottime
condizioni accettasi permuta o rottama-
zione tel. 345/ 9863792
A3 Sportback 2.0 tdi 140 cv grigio scuro
2008 € 16500 km 65000 rata €350 per-
muta o rottamazione tel. 347/ 6303475
TT 1.8 benzina full otional del 1999 colo-
re grigio alluminio € 3.500,00 tel. 091/
967851
TT grigio metall. anno 2001 tenuta in
garage come nuova tel. 329/ 4315553

318 cabriolet 1992 blu metallizzato
44000 km uniproprietario storica € 2800
rata mensile € 103 tel. 347/ 6303475
318 compact 2,0 tds 125 cv argento 2003
km 89000 ottima garantita 12 mesi €
6.500 rata 150 € possibilita’ di permuta
rottamazione tel. 347/ 6303475
318 I anno 1995 unico proprietario buone
condizioni generali da rivedere piccole
cose di carrozzeria € 1.800 Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/ 547572
318 TDS SW del 1995 inattiva da circa 6
anni € 1.300 tel. 335/ 7616535
320 grigio € 1.500 tratt. tel. 329/ 6224523
320 TD anno 2000 nero ottima carrozze-
ria e motore full optional € 2.200
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 - 349/
6261508

320 TD anno 2004 cambio 6 marce 150
cv km 139.000 full optional € 4.000
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 - 349/
6261508
320 touring 2.0 td 100 kw 136 cv full
optional con tetto apribile colore grigio
scuro del 10/2001 tagliandata € 5.500,00
tel. 091/ 967851
520 SW 24 V del 93 (macchina ferma da
circa 8 anni) perfettamente funzionante
km 78.000 € 2.500 tel. 335/ 7616535
525 TDS del 1994 inattiva da circa 6 anni
€ 1.300 tel. 335/ 7616535
530 TDI anno 2005 full optionals km
130.000 accetto scambio con fuoristrada
tel. 324/ 7403001
530 xd futura sw cilindrata 2993 diesel
kw 173 cv 235 colore grigio 5 porte del
2007. € 8.000,00  tel. 091/ 967851
535 d berlina eccelsa 2006 blu metalliz-
zato full optional come nuova € 15.900
rata 359 € permuta rottamazione garan-
zia  DI.PA. automobili tel. 347/ 6303475
Z 3 1.8 spider argento met. climatizzata
interni pelle bordeaux gommata nuova
225/45/17 cerchi in lega anno 1997 €
7.950 possibilità di finanziamento dell’in-
tero importo tagliando preventivo con
certificazione Vedi foto su www.centro-
perlauto.it o tel. 091/ 547572
Z3 1.8 benzina 115 cv 85 kw del 07/1998
euro 2 colore grigio alluminio € 6.500,00
tel. 091/ 967851

BERLINGO 1.9 d promiscuo e trasporto
persone vetrato anno 2002 grigio argen-
to metall. full optionals gommata nuova
ottimo stato euro 2.600 Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 349/ 6261508
BERLINGO 5 porte anno 2001 con
pedana elevatrice per carrozzina disabile
pochi km tutto funzionante € 4.500
Francauto tel. 091/ 6374537 ore ufficio o
tel. 340/ 5567289
BERLINGO van 2 posti 1.6 hdi 90 cv
euro4 colore bianco del 11/2007 con cli-
matizzatore , radio e porta lat. scorrevo-
le. € 5.800,00 ivato  tel. 091/ 967851
C 3 1.4 HDI allestimento Exclusive del
2005 con clima/abs/cerchi in lega/doppio
tetto apribile € 5.200 possibilità di finan-
ziamento dell’intero importo tagliando
preventivo con certificazione 12 mesi di
garanzia,vedi foto su www.centroperlau-
to.it o tel. 091/ 547572
C 4 berlina versione elegance 1.6 hdi 90
cv unico proprietario colore celeste del
2005 € 4.900,00   tel. 091/ 967851
C2 VTR 1.4 TD anno 2005 euro 4 cam-
bio automatico nera ottimo stato € 3.700
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 - 349/
6261508
C3 exclusive 1.6 hdi 110 cv rosso lucife-
ro del 2006 € 5.900,00  tel. 091/ 967851
C3 exclusive 1.6 hdi 110 cv rosso lucife-
ro del 2006 € 5.900,00  tel. 091/ 967851
C3 van 1.4 hdi 70 cv 5 porte 2 posti full
optional con griglia del 2003/2004 bianca
a partire da € 3.000,00+iva  tel. 091/
967851
GRAN c4 picasso 7 posti exclusive 2.0
hdi 16 v 138cv fap cmp-6 marce colore
nera del 20/04/2010. prezzo € 10.900,00
tel. 091/ 967851

JUMPER 2.800 HDI bianco 9 posti
10/2004 km 110.00 full optionals + clima
euro 6.800 tel. 339/ 8692395
JUMPY mezzo commerciale anno 2011
come nuovo full optional accettasi per-
muta o rottamazione tel. 345/ 9863792
PICASSO 2.0 TDI settembre 2003 unico
proprietario perfetta tutti gli interventi fatti
alla citroen con relative fatture auto con
tutti gli accessori € 3.300 tel. 329/
0696975 
SAXO 1.5 diesel 3 porte 42 kw colore
bianca del 10/97 € 1.500,00  tel. 091/
967851
XANTIA SW 2.0 imp. gpl gancio traino
ottime condizioni full optionals euro 1.200
tel. 349/ 6261508
XSARA 1.6 benzian ottime condizioni full
optional € 2.300 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508
XSARA picasso 1.6 hdi 90 cv elegance
del 2006 euro 4 colore grigio alluminio €
5.000,00  tel. 091/ 967851
XSARA Picasso 1.9 TD full optional anno
2002 ottimo stato tagliandata € 3.100
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 - 349/
6261508

MATIZ 800 anno 2000 clima abs servo-
sterzo € 2.000 possibilità di finanziamen-
to dell’intero importo garanzia 12 mesi
tagliandata e certificata Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/ 547572
MATIZ 800 anno 2001 climatizzata otti-
me condizioni € 1.800,00 Scherma Auto
tel. 328/ 9574335 - 349/ 6261508
MATIZ 800 del 2002 unico proprietario
climatizzata vetri elettrici € 2.400 possibi-
lità di finanziamento dell’intero importo
tagliando preventivo con certificazione
garanzia 12 mesi Vedi foto su www.cen-
troperlauto.it o tel. 091/ 547572
MATIZ Chevrolet 800 anno 2007 clima
servzosterzo abs € 4.500 possibilità di
finanziamento dell’intero importo garan-
zia 12 mesi tagliandata e certificata Vedi
foto su www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
MATIZ Star anno 99 clima abs servoster-
zo € 1.950 possibilità di finanziamento
dell’intero importo tagliando preventivo
con certificazione garanzia 12 mesi Vedi
foto su www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
NUBIRA 1.6 SW anno 99 full optional
buono stato € 1.200 Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 349/ 6261508

500 1.2 Lounge, 69cv , 1°/2010 €
10.000,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
500 D 1.3 MTJ Lounge bianca 2008 km
59.000 tetto panoramico cerchi in lega
clima € 8.800 rata € 192 permuta garan-
zia un anno tel. 347/ 6303475
500 hobby 1100 fire bianca anno 1998
km 80000 buone condizioni € 1.500 rata
46 tel. 347/ 6303475
500 Sporting 1.1 Fire perfette condizioni

euro 2.900 possibilità di finanziamento
dell’intero importo garanzia 12 mesi Vedi
foto su www.centroperlauto.it Centro per
l’ Auto tel. 091/ 547572
600 1.1 benzina 60 cv 40 kw anno 2001
unico proprietario con servosterzo alza-
cristalli elettrici e chiusura centralizzata
km 51000 € 2.000,00  tel. 091/ 967851
600 1.1 clima 2004 azzurro met. km
64.000 € 3.200 rata mensile € 74 garan-
zia permuta tel. 347/ 6303475
600 1.1 Fire ottime condizioni anno 2002
€ 1.700 Scherma Auto tel. 328/ 9574335
- 349/ 6261508
600 1.1 Suite bianca climatizzata servo-
sterzo anno 2000 € 3.500 possibilità di
finanziamento dell’intero importo taglian-
do preventivo con certificazione 12 mesi
Vedi foto su www.centroperlauto.it o tel.
091/ 547572
600 anno 2001 km 35.000 € 1.500
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 - 349/
6261508
600 anno 2001aria condizionata servo-
sterzo full optional ottime condizioni €
2.400 Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
349/ 6261508
600 anno 2005 1.1cc fire con aria condi-
zionata chiusura centralizzata allarme
con telecomandi  alzacristalli  elettrici otti-
ma sia di meccanica che di carrozzeria
interni impeccabili stereo cd  clarion €
2.900 tel. 329/ 0696975 
600 buone condizioni € 950 tel. 334/
1404680
BARCHETTA 1.8 benzina 96 kw 130 cv
del 1995 colore giallo rimessa a nuovo €
4.000,00  tel. 091/ 967851
BRAVA 1.2 16 V anno 2001 full optional
€ 1.200 Scherma Auto tel. 328/ 9574335
- 349/ 6261508
BRAVA 1.4 benzina km 110.000 € 1.000
tratt. tel. 349/ 4624112
BRAVA accessoriata con aprivetri auto-
matico allarme aria condizionata e radio
km 50.000 grigio met. ottimo stato prezzo
affare tel. 320/ 4335937
BRAVO 1.6 Mjt Active, 105 Cv, 2008, €
7.900,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
BRAVO 1.6 multijet 120 cv anno 2008
euro 4 in ottime condizioni accettasi per-
muta o rottamazione tel. 345/ 9863792
BRAVO 1.6 multijet 16 v 120 cv dpf emo-
tion 05/2008 km 99.000 € 7.900 tel. 091/
6392505 - 6392524
BRAVO 1.9 GTD 105 cv colore celeste
accessoriata come nuova tel. 392/
8163081

BRAVO 1.9 MJT 120cv Dynamic Blue &
Me - perfetta - Autovettura del 09/2007
tagliandata certificabile, gommata nuova
Disponibile a qualunque verifica e prova
da vostra officina di fiducia € 7.800,00 tel.
339/ 2517405 agos65@inwind.it (FOTO) 
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GreenBasket: Definito il nuovo Asset
Societario

Definito il nuovo assetto societario della ASD
GREENBASKET. Il team manager Fabrizio
Mantia spiega: “Un gruppo di professionisti
ed imprenditori  appassionati di basket  da me
sollecitati hanno risposto positivamente e
quindi  i programmi di sviluppo della nostra
società  avranno  basi sempre più solide”.
Lo splendido lavoro fatto in questi anni dalla
mai dimenticata Giovanna Marzetti e dal-
l’amico Piero Piccionello trova quindi  conti-
nuità  e nuovo slancio in un progetto in cui lo
stesso Piccionello fondatore del Green crede
fermamente.
La settimana prossima verrà eletto il nuovo
Presidente della società.

Pa 25.6.2013

Ecco il nuovo organigramma del
Greenbasket.
I soci della società sportiva Palermitana nel-
l'ultima riunione hanno eletto Presidente il Dr.
Fabrizio Mantia, VicePresidente il Dr. Giulio

Artioli, Consigliere l'Ing. Gaetano
Scancarello.
Il neo Presidente Fabrizio Mantia: "Ringrazio
gli amici per la fiducia accordata, spero di
essere all'altezza nel ricoprire un incarico
prestigioso ma al contempo oneroso, voglio
ringraziare in particolar modo Piero
Piccionello e Franco Lanfranchi due  veri
mastri di sport."

Novità per quanto riguarda i ruoli tecnici:
Direttore Settore Tecnico Franco Lanfranchi
Allenatore prima squadra Leonardo
Avellone
Viceallenatore-Giocatore Vincenzo
Provenzano
Medico Sociale Dott. Roberto Mantia
Medico Dott. Luigi Forzano
Fisioterapista-Preparatore atletico Dr.
Fabio Bonomolo

Fabrizio Mantia Presidente GreenBasket

COMUNICATI 
GREEN BASKET







CROMA 1.9 JTD 150 Cv allestimento
Dynamic anno 2006 Euro 4 clima auto-
matico cerci lega abs servosterzo
comandi al volante barre sul tetto € 6.950
possibilità di finanziamento dell’intero
importo tagliando preventivo con certifi-
cazione 12 mesi di garanzia Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/ 547572
CROMA 1.9 Mjt Active, 120Cv, 2008, €
8.400,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
CROMA 1.9 MTJ 16 v 150 cv active 02/
2008 km 78.000 € 6.900 tel. 091/
6392505 - 6392524
GRANDE punto 1.4 gpl 5 porte del
08/2009 full optional colore bianco. €
6.500,00  tel. 091/ 967851
GRANDE punto dynamic 1.3 mjt 75 cv 5
porte colore grigio scuro del 2008 €
5.900,00  tel. 091/ 967851
IDEA 1.900 MTJ 101cv bianca 12/2004
km 98.000 full optionals + cerchi €
5.000.00 tel. 339/ 8692395
MULTIPLA 1.9 jtd elx 81 kw 110 cveuro
3 del 04/2001 colore blu unico proprieta-
rio € 3.000,00  tel. 091/ 967851
MULTIPLA 1.910 D anno 99 € 2.500
Francauto tel. 091/ 6374537 ore ufficio o
tel. 340/ 5567289
MULTIPLA JTD anno 2004 (nuovo
modello) clima abs servosterzo € 6.950
possibilità di finanziamento dell’intero
importo tagliando preventivo con certifi-
cazione 12 mesi di garanzia Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/ 547572
NEW Panda 1.2 69 cv lounge 06/2012
km 12.006 € 8.500 tel. 091/ 6392505 -
6392524
PALIO SW 1.6 anno 99 km 75.000 otti-
me condizioni euro 800,00 tel. 347/
6357816
PANDA 1.1 Fire anno 2003 ottime condi-
zioni € 1.500 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508
PANDA 1.2 anno 2005 full optional
buono stato € 3.500 Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 349/ 6261508
PANDA 1.2 Dinamic Class 2008 km
37.000 azzurro met. clima servosterzo €
5.500 rata € 122 tel. 347/ 6303475
PANDA 1.2 Dynamic Class 5p., 2009, €
6.300,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
PANDA 1.3 Dynamic Class 5p., 2009, €
6.600,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
PANDA 1.3 mtj d dinamic 2007 km
83.000 azzurro met. con clima servoster-
zo € 6.300 rata € 139 garantita 12 mesi
tel. 347/ 6303475
PANDA 2007, full optional, ottime condi-
zioni. Autoradio integrata, barre sul tetto
e gancio di traino. Tagliandi effettuati.
Euro 4150 tel. 334/ 5011393
PANDA 750 fire 1987 bollata al 31/12/
2013 revisionata al 30/11/2013 sempre in
garage qualsiasi prova privato vende €
1.350,00 tel. 338/ 4994629
PANDA 900 CC 1998 km 80.000 ottimo
stato € 1.500 Centro per l’ Auto tel. 091/
547572
PANDA active 1.3 mtj euro 4 del 09/2006
colore gialla € 4.000,00  tel. 091/ 967851
PANDA Climbing 4x4 1.2 69 cv 11/2012
€ 12.500 tel. 091/ 6392505 - 6392524
PANDA emotion 1.3 mtj 70 cv 51 kw del
03/2009 con cerchi in lega € 6.500,00
tel. 091/ 967851
PANDA FIRE 1.0 GPL NUOVO TASSA
PAGATA A TUTTO APRILE 2014 REVI-
SIONATA ANTIFURTO PERFETTO PRI-
VATO VENDE € 2.650,00 TEL. 377/
3024694 
PANDA van 1000 fire bianca 1998 km
65000 € 1000 rata 49 tel. 347/ 6303475
PANDA900CC dell’anno 93 in buone
condizioni euro 800 tel. 329/ 0696975 
PUNTO 1.2 benzina/gpl con vetri elettri-
ci, chiusura centralizzata e allarme colo-
re rossa del 06/1998 € 1.500,00  tel. 091/
967851
PUNTO 1.2 Fire 3 porte anno 99 buone
condizioni generali € 1.950 possibilità di
finanziamento dell’intero importo Vedi
foto su www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
PUNTO 1.3 mtj  anno 2007 unico pro-
prietario con aria condizionata city chiu-
sura centralizzata alza cristalli elettrici
auto praticamente nuova € 3.300 tel.
329/ 0696975 
PUNTO 1.7 TD anno 96 5 porte discrete
condizioni € 500 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508
PUNTO 1.9 JTD anno 2001 3 porte cer-
chi lega full optional buono stato € 1.700
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 - 349/
6261508
PUNTO 2012 3 p lounge 1.4 Multiair T €

13.500 tel. 091/ 6392505 - 6392524
PUNTO 5 porte ottima meccanica 1.1 fire
euro 700,00 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508
PUNTO anno 2001 3 porte full optional €
2.200 Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
349/ 6261508
PUNTO anno 2002 5 porte grigio met.
full optional ottime condizioni € 2.500
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 - 349/
6261508
PUNTO anno 97 climatizzata € 950
Centro per l’Auto tel. 091/ 547572
PUNTO bordeaux 1.242 cc 4 porteanno
95 rev. € 1.200 Francauto tel. 091/
6374537 ore ufficio o tel. 340/ 5567289
PUNTO cabrio 1.2 16 V anno 97 capotte
elettrica cerchi lega servosterzo € 1.800
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 - 349/
6261508
PUNTO cabrio 1.2 cc 44 kw 60 cv del
1999 unico proprietario bianca €
1.500,00  tel. 091/ 967851
PUNTO Classic 1.2 benzina 3 porte anno
2009 come nuova € 3.800 tel. 349/
1047271
PUNTO dinamic 1.2 benzina 61 cv 44 kw
del 2005 colore grigio scuro unico pro-
prietario km 62.000 € 4.900,00  tel. 091/
967851
PUNTO Evo Dynamic 5 p 1.3 multijet
Gennaio 2011km 59.000 € 8.900 tel. 091/
6392505 - 6392524
PUNTO grigia 3 porte revisionata grigia
aria condizionata Francauto tel. 091/
6374537 ore ufficio o tel. 340/ 5567289
PUNTO Mtj van anno 2006 full optional
ottime condizioni € 3.000 tel. 349/
6261508
PUNTO S 3 porte del 1996 km. 87.000
colore blu ottime condizioni euro 700
tratt. tel. 327/ 0412767
SEDICI 1.9 Emotion 4x4, 2008, €
11.000,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
STILO 1.6 benzina imp. GPL SW anno
2003 full optionals argento metall. euro
2.350 Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
349/ 6261508
ULISSE 2.1 TD del 96 7 posti rimesso di
carrozzeria euro 3.950 Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/ 547572
ULISSE 7 posti 2.0 D full optional anno
2001 € 3.800 Francauto tel. 091/
6374537 ore ufficio o tel. 340/ 5567289
UNO 1.1 tipino anno 90 5 porte ottime
condizioni € 1.200 tel. 328/ 9574335
UNO ottimo stato di carrozzeria e motore
anno 92 d’epoca euro 3.000 tratt. tel.
327/ 4658517

C MAX 1.6 tdci 90 cv titanium 04/ 2007
€7.900 tel. 091/ 6392505 - 6392524
C-MAX plus anno 2012 1.6 tdci 115 cv
euro 5 in ottime condizioni pari al nuovo
accettasi permuta o rottamazione tel.
345/ 9863792
ESCORT vendo o permuto con auto pic-
cola cilinadrata tel. 347/ 8117442
FIESTA 1.6 tdci 90 cv dpf 5 porte colore
grigio del 2010 € 8.900,00   tel. 091/
967851
FIESTA 1.2 euro 4 full optional taglianda-
ta ottimo stato € 2.000 Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 349/ 6261508
FIESTA 1.4 TD anno 2003 buone condi-
zioni ful loptional 5 porte € 3.000
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 - 349/
6261508
FIESTA 1.4 TDI, anno 2006, 5 porte,
colore azzurro, km 61600, unico proprie-
tario, full optional , garanzia certificata, €
5.000,00 tel. 091/ 8688217
FIESTA 1.6 tdci 5 porte euro 4 anno
2010 ottime condizioni accettasi permuta
o rottamazione tel. 345/ 9863792
FIESTA del 99 con imp. gpl aria condizio-
nata euro 2.000 tratt. tel. 327/ 4658517
FIESTA ghia 1.4 tdci 70 cv 5 porte euro 3
50 kw del 06/2002 grigio met. € 3.500,00
tel. 091/ 967851
FOCUS 1.6 benzina anno 2000 full optio-
nal ottimo stato modello berlina argento
met. € 1.200 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508
FOCUS 1.6 Tdci Ikon Style Sw, 90cv,
2009 € 9.400,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
FOCUS 1.8 TDCI 115 CV anno 2003
clima servosterzo cerchi lega abs argen-
to metallizzato € 4.500 possibilità di
finanziamento dell’intero importo garan-
zia 12 mesi tagliandata e certificata
Centro per l’Auto tel. 091/ 547572

FOCUS 1.8 tdci anno 2003 115 cv in
buone condizioni accettasi permuta o rot-
tamazione tel. 345/ 9863792
FORD TRANSIT 2.2 tdci 280 63 kw 85
cv con climatizzatore 5 marce portata
1035 kg del 12/2006 bianco € 7.500,00
ivato  tel. 091/ 967851
KA 1.3 anno 2004, colore argento ,km
72610, clima, radio, garanzia certificata,
euro 4 , € 3.000,00 tel. 091/ 8688217
KA 1.3 benzina anno 2001 full optional
ottime condizioni € 1.700 Scherma Auto
tel. 328/ 9574335 - 349/ 6261508
KA anno 2000 full optional buone condi-
zioni € 1.000 tel. 347/ 6357816
KA anno 2011 € 7.000 tel. 349/ 4981260
KA titanium Plus full optional cerchio
lega fine Ottobre 2011 km 5.000 € 8.500
tratt. tel. 349/ 8026205
PUMA 1.6 benzina euro 4 anno 2002 full
optional € 2.000 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508

ACCENT anno 97 discrete condizioni
euro 500,00 tel. 347/ 6357816
ATOS 1.1 benzina anno 2005 in ottime
condizioni accettasi permuta o rottama-
zione tel. 345/ 9863792
ELANTRA anno 1993 discrete condizio-
ni € 400 Scherma Auto tel. 328/ 9574335
- 349/ 6261508
JAZZ del 2005 uniproprietaria come
nuova full optionals km 60.000 tel. 339/
8354554

DEDRA 1.8 del 1994 inattiva da circa 6
anni € 300 tel. 335/ 7616535
DEDRA 1.8 LE anno 94 GPL 2008 metal-
lizzata climatizzata ruote lega copertoni
distribuzione e freni nuovi km 100.000
unico proprietario tel. 348/ 0511314
DEDRA 1.9 TD anno 93 buone condizio-
ni € 900 Scherma Auto tel. 328/ 9574335
- 349/ 6261508
LYBRA 1.800 SW allestimento LX del
2003 climatizzata-abs-servosterzo-cer-
chi in lega-alcantara bleu uniproprietario
€ 4.950 possibilità di finanziamento del-
l’intero importo tagliando preventivo con
certificazione 12 mesi di garanzia Vedi
foto su www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
LYBRA 1.9 JTD anno 2003 buone condi-
zioni full optional € 2.300 Scherma Auto
tel. 328/ 9574335 - 349/ 6261508
LYBRA 2.0 benzina imp. gpl anno 2000
full optional ottime condizioni € 2.800
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 - 349/
6261508
MUSA 1.3 MTJ anno 2006 euro 4 90 Cv
km 54.000 € 7.500 possibilità di finanzia-
mento dell’intero importo Vedi foto su
www.centroperlauto.it o Centro per l’
Auto tel. 091/ 547572
MUSA 1.3 multijet 95 cv modello oro
Euro 5 anno 2010 in ottime condizioni
accettasi permuta o rottamazione tel.
345/ 9863792
PHEDRA 2.2. jtd 7 posti 128 cv motore
fuso del 07/2002 con navigatore , colore
grigia con climatizzatore , cerchi in lega e
presa telefono € 1.500,00  tel. 091/
967851
THESIS 2.400 JTD argento 11/2002 km
190.000 full optionals + pelle + navi euro
4.000 tel. 339/ 8692395
Y 10 1.108 anno 92 perfetta € 1.000
Francauto tel. 091/ 6374537 ore ufficio o
tel. 340/ 5567289
Y 1.2 8 V anno 2000 € 1.200 Scherma
Auto tel. 328/ 9574335 - 349/ 6261508
Y 1.2 elefantino blu anno 2002 km
65.000 metallizzata climatizzata coperto-
ni Michelin nuovi unico proprietario
custodita in box tel. 348/ 0511314
Y del 2000 full optionals ottime condizio-
ni grigio metall € 1.900 Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 349/ 6261508
YPSILON 1,2 Oro, 2008, € 6.600,00
Sicily By Car - tel. 091/ 6390312 - 348/
1265637
YPSILON 1,3 Mjt Oro 75cv, 2008, €
7.400,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
YPSILON Multijet Diesel 2008 colore blu
argentato tenuta garage causa imminen-
te partenza per lavoro tel. 334/ 3826411
YSILON 1.3 d del 2008 tel. 091/ 6572961

200 E 1998 benzina € 1.700 Francauto
tel. 091/ 6374537 ore ufficio o tel. 340/
5567289
C 180 Classic del 1994 buone condizioni
generali climatizzata-abs-servosterzo €
2.950 Centro per l’ Auto tel. 091/ 547572

C 220 CDI nuova seria ottobre 2007 km.
50.000 perfetta 170 cv. euro 12.000 tel.
333/ 9617379
CLASSE A 150 1.5 benzina euro 4 ele-
gance anno 2005 in ottime condizioni
accettasi permuta o rottamazione tel.
345/ 9863792
CLASSE A 1.6 bz anno 98 full optional €
2.000 Francauto tel. 091/ 6374537 ore
ufficio o tel. 340/ 5567289
CLASSE A 160 anno 1999 in ottime con-
dizioni tel. 345/ 9863792
CLASSE A 170 CDI anno 99 con frizione
automatica full optionals ottime condizio-
ni euro 3.000 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508
CLASSE A 170 CDI elegance anno 2003
tetto apribile cerchi lega climatizzata
interni radica gomme nuove € 7.500 pos-
sibilità di finanziamento dell’intero impor-
to tagliando preventivo con certificazione
12 mesi di garanzia Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/ 547572
CLASSE A 180 CDI avantgarde diesel
nera 05/2006 km. 95.000 full optionals
cerchi 16 + pelle euro 9.000 tel. 339/
8692395
CLASSE A180 Cdi Premium, 1°/2010, €
17.500,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
CLASSE B200 Cdi Premium, 1°/2010, €
22.500,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
SPRINTER 313 Cdi Portata 16,5, 2009,
€ 14.500,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637

ECLIPSE cc 1997 kw 110 anno 04/1996
km 42.000 grigio argento met. full optio-
nal perfetta uniproprietario euro
23.000,00 tel. 329/ 5858771

ALMERA 1.5 benzina 5 porte full optio-
nal anno 2003 come nuova € 2.300 tel.
349/ 6261508
JUKE 1.5 Acenta 110Cv, 2011, €
16.600,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
MICRA 1,5 Cdi Comfort, 5p., 80Cv,
2010, € 7.800,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
MICRA 1.2 Active 5p., 80cv, 2010, €
6.900,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
MICRA 1.200 benzina celeste 05/2008
km 70.000 full optionals € 5.000 tel. 339/
8692395
MICRA anno 2000 1.275 cc benz. revi-
sionata bainca €1.200 Francauto tel.
091/ 6374537 ore ufficio o tel. 340/
5567289
MICRA anno 99 aria condizionata servo-
sterzo 3 porte tagliandata € 1.300
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 - 349/
6261508
QASHQAI 1.5 Acenta 106 cv, 2011, €
18.000,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637

AGILA 1.0 euro 4 con clima servosterzo
2004 € 3.000 finanziabili anche con anti-
cipo zero garanzia 12 mesi tel. 347/
6303475
AGILA 1.2 anno 2002 euro 4 full optional
€ 2.500 Scherma Auto tel. 328/ 9574335
- 349/ 6261508
ASTRA SW 1.7 TDS anno 98 full optio-
nal € 1.200 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508
ASTRA SW 1.8 del 94 km. 80.000 buone
condizioni generali climatizzata euro
2.200 possibilità di finanziamento dell’in-
tero importo Centro per l’ Auto tel. 091/
547572
CORSA 1.2 anno 98 buono stato € 900
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 - 349/
6261508
CORSA cambio automatico 973 CC
anno 2002 full optional € 1.500
Francauto tel. 091/ 6374537 ore ufficio o
tel. 340/ 5567289
CORSA multijet anno 2004 in ottime con-
dizioni con clima idroguida airbag stereo
cd con comandi al volante alzacristalli
elettrici chiusura centralizzata  € 3.200
tel. 329/ 0696975 
MERIVA 1.7 cdti 101 cv 03/2006 km 81.000 €
5.900 tel. 091/ 6392505 - 6392524
MERIVA 1.7 TD anno 2004 euro 4 grigio
argento met. full optional € 3.900
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 - 349/
6261508
TIGRA 1.4 anno 97 full optionals euro
700 Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
349/ 6261508
ZAFIRA 1.6 diesel 7 posti anno 2000 in
buone condizioni tel. 345/ 9863792

ZAFIRA 1.9 CDTI allestimento Cosmo
del 2007 con Clima/abs/cerchi in
lega/comandi stereo al volante/7 posti €
9.900 possibilità di finanziamento dell’in-
tero importo tagliando preventivo con
certificazione 12 mesi di garanzia,vedi
foto su www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
ZAFIRA 2.0 dti 16v 7 posti anno km
75.000 con tagliandi e fatture di lavora-
zione con tutti gli accessori clima  4 vetri
elettrici clima  automatico stereo cd di
serie ecc auto in perfette condizioni €
4.700 tel. 329/ 0696975 

206 1.1 5 porte grigio met. tagliandata
anno 2003 € 2.000 Scherma Auto tel.
328/ 9574335 - 349/ 6261508
206 1.4 D 5 porte accessoriata clima ser-
vosterzo anno 2005 km m69.000 blu
met. € 4.500 rata € 101 tel. 347/ 6303475
206 1.9 TD anno 2002 full optional ottimo
stato € 2.200 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508
206 cabrio 1.6 del 2003 nera met. clima
cerchi in lega interni in pelle € 6.950 pos-
sibilità di finanziamento dell’intero impor-
to tagliando preventivo con certificazione
12 mesi di garanzia Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/ 547572
207 xline 1.4 benzina gpl 75 cv 5 porte
colore grigio shark del 2010 € 8.000,00
tel. 091/ 967851
307 station wagon 1.6 benzina in ottime
condizioni tel. 345/ 9863792
* 406 coupe’ 2.0 benzina 97 kw 130 cv
con interni in pelle euro 2 del 05/98 colo-
re grigio alluminio € 4.000,00 unico pro-
prietario  tel. 091/ 967851
5008 allure + nav.sat. 2.0 hdi 150 cv
cambio robottizzato colore bianco perla-
to del 03/2011 € 15.500,00 auto azienda-
le  tel. 091/ 967851
913 3.8 1.6 SW Ciel Feline anno 12/2008
km 82.000 € 9.500 tel. 091/ 6392505 -
6392524

996 Carrera 4 cabrio 3600 cv 320 full
optional argento hard top 2003 finanzia-
mento e permuta garanzia 12 mesi tel.
347/ 6303475

CLIO 1.4 16v anno 2001 cambio auto-
matico 5 porte clima km 75.000 full optio-
nal grigia met. ottimo stato euro 2.500,00
tel. 328/ 9574335
CLIO 1.5 diesel anno 2008 euro 4 in otti-
me condizioni accettasi permuta o rotta-
mazione tel. 345/ 9863792
CLIO blu 1.9 D discrete condizioni affare
tel. 329/ 4315553
CLIO Storia 1.2 anno 2007 clima abs €
5.950 possibilità di finanziamento dell’in-
tero importo garanzia 12 mesi taglianda-
ta e certificata Vedi foto su www.centro-
perlauto.it o tel. 091/ 547572
KANGOO 1.5 DCI allestimento Ice anno
2003 clima servosterzo gommato nuovo
€ 5.500 possibilità di finanziamento del-
l’intero importo tagliando preventivo con
certificazione Vedi foto su www.centro-
perlauto.it o Centro per l’ Auto tel. 091/
547572
KANGOO 1.5 dci furgonato anno 2004 in
ottime condizioni accettasi permuta o rot-
tamazione tel. 345/ 9863792
KANGOO Express Confort 1.5 Dci,
2008,€ 7.000,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
LAGUNA 2.2 DCI SW 150cv anno 2002
full optional pelle con problemi al motore
euro 1.800 tel. 339/ 7931845
MEGANE Cabrio Dynamique, 2008, €
10.000,00 Sicily By Car - tel. 091/
6390312 - 348/ 1265637
MODUS 1.5 dci anno 2008 euro 4 in otti-
me condizioni accettasi permuta o rotta-
mazione tel. 345/ 9863792
SCENIC 1.6 benzina anno 98 discrete
condizioni € 700 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508
SCENIC 1.9 DCI anno 2004 grigio chiaro
clima abs stereo cd € 6.950 possibilità di
finanziamento dell’intero importo garan-
zia 12 mesi taglianda e certificata vedi
foto su www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
SCENIC 2.000 cc del 2000 con clima
meccanica da rivedere € 950 tel. 335/
7616535
SCENIC x-mode 7 posti 1.4 dci anno
2009 euro 4 in ottime condizioni accetta-
si permuta o rottamazione tel. 345/
9863792
SCENIC x-mode1.5 dci anno 2010 euro
4 in ottime condizioni accettasi permuta o
rottamazione tel. 345/ 9863792
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TWINGO 1.6 rs gordini fine 2010 km.
11000 € 8.900 tel. 320/ 8268346

ALTEA 2.0 tdi con cambio automatico
anno 2005 euro 4 in ottime condizioni
accettasi permuta o rottamazione tel.
345/ 9863792
AROSA 1.4, anno 2001, colore argento,
km 65214, clima, radio, garanzia certifi-
cata € 2.400,00 tel. 091/ 8688217
CORDOBA 1.9 tdi 110cv in discrete con-
dizioni aria condizionata airbag  chiusura
centralizzata ecc € 900tel. 329/ 0696975 
IBIZA 1.4 TDI ,5 porte, anno 2007 colore
grigio, km 54925, full optional, garanzia
certificata, euro 4 , € 5.600,00 tel. 091/
8688217
IBIZA nera  anno novembre 2004 cilin-
drata 1.2 benzina 5 sportelli  con tutti gli
accessori € 3.200tel. 329/ 0696975 
MARBELLA 900 buone condizioni € 600
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 - 349/
6261508
TOLEDO 1.9 TD anno 2004 revisionata
motore ed interni come nuovi € 3.500
tratt. compreso passaggio proprietà tel.
340/ 5019216

FORTWO 1.0 mhd Passion euro 5 km 0
pari al nuovo km 0 immatricolata Marzo
2013 accettasi permuta o rottamazione
tel. 345/ 9863792
FORTWO 700 benzina anno 2004 euro 4
full optional in ottime condizioni tel. 345/
9863792
PASSION 1.000 benzina bianca 03/2010
km 35.000 full optionals tappezzeria
rossa + cd euro 9.300 tel. 339/ 8692395
PASSION 1.000 benzina bianca 11/2007
km 78.000 full optionals cd contagiri euro
6.500 tel. 339/ 8692395
PASSION 1.000 benzina turbo argento
08/2008 km 62.000 full optionals allarme
cd euro 7.500 tel. 339/ 8692395
PASSION D 2008 grigio chiaro met. €
7.500 anche a rate con anticipo zero
mensile € 194 tel. 347/ 6303475
PASSION fortwo coupe’ mhd 1.0 euro 5
kw 71 del 2010 colore grigio scuro €
7.900,00  tel. 091/ 967851
PULSE 1.000 benzina nera 08/2009 km
28.000 full optionals + cambio volante
sequenziale / automatico + cd euro 8.800
tel. 339/ 8692395
PULSE fortwo pulse 600 cc 61 cv kw 45
del 2002 colore blu € 2.900,00 unico pro-
prietario  tel. 091/ 967851
PURE diesel 800 anno 2006 euro 4 km
45.000 circa climatizzata € 5.950 possibi-
lità di finanziamento dell’intero importo
garanzia 12 mesi tagliandata e certificata
Vedi foto su www.centroperlauto.it o tel.
091/ 547572
SMART 600 anno 2000 € 3.000
Francauto tel. 091/ 6374537 ore ufficio o
tel. 340/ 5567289

FOX 1.200 benzina blu 07/2005 km
75.000 full optionals € 4.800.00 tel. 339/
8692395
GOLF 1.9 TDI 3 porte anno 2003 clima
automatico cerchi lega servosterzo
eccellenti condizioni € 4.950 possibilità di
finanziamento dell’intero importo garan-
zia 12 mesi tagliandata e certificata Vedi
foto su www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
GOLF 2.0 TDI 140 CV sport, 6 marce
anno 2006 colore grigio km 78.600 full
optionals garanzia € 8.800,00 tel. 091/
8688217
GOLF 2.0 TDI 140 CV V serie anno 2004
5 porte euro 4 argento met. cerchi lega
clima servosterzo abs € 8.950 Possibilità
di finanziamento dell’intero importo si
esamina eventuale permuta, vedi foto su
www.centroperlauto.it o chiama 091/
547572 Centro per L’auto
GOLF 2.0 Tdi Gt Sport Dsg 5p 140cv,
2008, € 12.700,00 Sicily By Car - tel.
091/ 6390312 - 348/ 1265637
GOLF cabrio 1.6 benzina 74 kw 100 cv
con cappotta nuova e cerchi in lega full
optional del 09/2000 blu scuro €
2.500,00  tel. 091/ 967851
GOLF plus 1.600 TDI fumè 07/2010 km
52.000 full optionals + cd € 14.000.00 tel.
339/ 8692395

LUPO 1.0 anno sett 2003 euro4
km54.000 tagliandi effettuati dalla casa
madre con i seguenti accessori: clima
idroguida alzacristalli elettrici chiusura
centralizzata stereo cd ecc auto in perfet-
to stato d’uso euro 2.600 tel. 329/
0696975 
LUPO 1.0 benzina anno 2001 aria condi-
zionata servosterzo motore revisionato
euro 2.800 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508
LUPO 1.4 16V anno 2003 km 82150,
colore grigio, unicoproprietario clima,
radio, tagliandata, garanzia certificata,
euro 4 € 2.700,00 tel. 091/ 8688217
LUPO 1.4 benzina anno 2001 ottimo
stato tagliandata full optional € 1.800
euro 4 Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
349/ 6261508
NEW Bettle 1.9 tdi 105 vc 2006 e km
43000 argento accessoriata ,garanzia 12
mesi. € 10900 rata 248 € possibilita’ per-
muta  tel. 347/ 6303475
PASSAT 1.8 SW del 1990 115 cv inattiva
da circa 6 anni € 850 tel. 335/ 7616535
PASSAT station wagon 2.0 tdi 140 cv
euro 4 anno 2008 in ottime condizioni
accettasi permuta o rottamazione tel.
345/ 9863792
PASSAT sw 99 full optional interni pelle
km 140.000 € 1.800 tel. 339/ 8354554
PASSAT sw TD motore ottimo 11/2002 €
3.000 tel. 338/ 4123165
PASSAT Variant 2.0 Tdi Comfortline
140cv, 2008, € 12.500,00 Sicily By Car -
tel. 091/ 6390312 - 348/ 1265637
POLO 1.2 benzina anno 2007 unipro-
prietario km circa 52.000 euro4 ottime
condizioni accessori idroguida climatiz-
zatore airbag chiusura centralizzata alza
cristalli elettrici ecc mai incidentata inter-
namente come nuova euro 3.900 tel.
329/ 0696975 
POLO 1.2 benzina colore nero 8 anni di
vita km 57.000 € 2.300 tratt. tel. 338/
9283492
POLO 1.4 anno 1997 5 porte meccanica
buona da rivedere carrozzeria € 1.400
Centro per l’Auto tel. 091/ 547572
POLO 1.4 SW imp. GPL anno 2000
tagliandata ottime condizioni carrozzeria
e interni aria condizionata servosterzo
euro 1.900 tel. 347/ 6357816
POLO 1.4 TDI 5 porte argento met. anno
2006 clima abs servosterzo euro 4 €
5.950 possibilità di finanziamento dell’in-
tero importo tagliando preventivo con
certificazione 12 mesi Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/ 547572
POLO 1.4cc benzina 5 sportelli euro4
con clima idroguida alzacristalli  elettrici
chiusura centralizzata allarme con tele-
comando a distanza tutto in perfette con-
dizioni € 2.800 tel. 329/ 0696975 
POLO 2 anni colore bordeaux € 8.000
tel. 333/ 6238834
POLO gt 1.6 16 v 125 cv euro 4 con cli-
matizzatore, radio e interni in pelle del
07/2000 grigio met. € 2.000,00  tel. 091/
967851
POLO SW 1.6 benzina anno 2000 full
optional discrete condizioni € 500 tel.
328/ 9574335

159 Spoprt Wagin 1.9 jtdm 16 v 150 cv
10/2007 km 98.000 € 10.900 tel. 091/
6392505 - 6392524
AURIS 1.4 D anno 2009 euro 4 full optio-
nal km 115.000 € 5.200 tel. 347/
6357816
AURIS 1.4 d-4d anno 2009 con cambio
automatico euro 4 in ottime condizioni
accettasi permuta o rottamazione tel.
345/ 9863792
AVENSIS III serie 2.0 d-4d Wag 12/2009
km 110.000 € 9.900 tel. 091/ 6392505 -
6392524
AYGO 1.0 Sol anno 2006 euro 4 3 porte
clima abs servosterzo stereo cd € 4.950
possibilità di finanziamento dell’intero
importo tagliando preventivo con certifi-
cazione Vedi foto su www.centroperlau-
to.it o Centro per l’ Auto tel. 091/ 547572
AYGO 1.0 sol grigio scuro 2007 km
36000 accessoriata € 5900 rata 130 €
garanzia 12 mesi possibilita’ permuta o
rottamazione tel. 347/ 6303475
AYGO 1000 sol grigio scuro 2006 € 5500
rata 122 € possibilita’ di permuta o rotta-
mazione usato con usato garanzia 12
mesi tel. 347/ 6303475
AYGO 1.4 D del 2006 Euro 4 n. 4 porte
clima abs servosterzo € 5.950 possibilità
di finanziamento dell’intero importo
tagliando preventivo con certificazione
12 mesi di garanzia Vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/ 547572

YARIS 1.0 Sol 5 porte 10/09 km 21.000
grigio scuro met. € 7.500 rata mensile €
164 unico proprietario ottime condizioni
garantita tel. 347/ 6303475
YARIS 1.3 allestimento Sol del 2003 con
clima/abs/volante in pelle € 3.950 possi-
bilità di finanziamento dell’intero importo
tagliando preventivo con certificazione
12 mesi di garanzia,vedi foto su
www.centroperlauto.it o tel. 091/ 547572
YARIS 1.4 diesel 90 cv anno 2010 euro 4
in ottime condizioni accettasi permuta o
rottamazione tel. 345/ 9863792
YARIS 1.4 tdi  anno 2007 5 porte
140.000km con cambio automatico , cli-
matizzata  , vetri elettrici,  ruote in lega,
comandi stereo al volante con impianto
parrot (viva voce cellulare) , tutti i taglian-
di effettuati alla casa madre eccellenti
condizioni € 4.800tel. 329/ 0696975 
YARIS anno 23002 ec. 1.0 5 porte ottime
condizioni full optional km 56.000 €
3.200 Scherma Auto tel. 328/ 9574335 -
349/ 6261508

BMW X3 2.0 D allestimento Attiva/
Futura anno 12/ 2006 interni pelle cerchi
da 18 km 80.000 tagliandati € 19.500
incluso passaggio di proprietà possibilità
di finanziamento dell’intero importo
tagliando preventivo con certificazione
garanzia 12 mesi Vedi foto su www.cen-
troperlauto.it o tel. 091/ 547572
BMW x3 3.5d del 2007 full € 17.900 tel.
320/ 8268346
BMW X6 km 73000 trazione integrale
sistema di navigazione servosterzo rego-
lazione elettrica sedili ecc. immobilizza-
tore elettronico filtro antiparticolato €
40.000 fatturabili iva Esposta tel. 340/
2673363
FIAT Sedici 1.9 Multijet 120 cv emotion
4x 4 gennaio 2007 € 8.900 tel. 091/
6392505 - 6392524
FORD Kuga 2.0 tdci 136 cv dpf 4wd colo-
re argento del 2010 € 15.900,00  tel. 091/
967851
FREELENDER 1.8 anno 2000 con clima
tetto apribile cerchi in lega abs € 7.950
importanti lavori di manutenzione effet-
tuati (frizione - ammortizzatori e distribu-
zione) possibilità di finanziamento dell’in-
tero importo garanzia 12 mesi taglianda-
ta e certificata Vedi foto su www.centro-
perlauto.it o tel. 091/ 547572
GREAT wall suv 2.4 benzina/gpl anno
2007 full optional in ottime condizioni
accettasi permuta o rottamazione tel.
345/ 9863792
HYUNDAI Santa Fè 2.0 CRDI anno 2004
argento metallizzato climatizzata interni
pelle allestimento Premium € 9.900 pos-
sibilità di finanziamento dell’intero impor-
to Vedi foto su www.centroperlauto.it o
tel. 091/ 547572
HYUNDAI Terracan 2.9 crdi anno 2003
full optional in ottime condizioni accettasi
permuta o rottamazione tel. 345/
9863792
HYUNDAI terracan 4 posti con griglia 2.9
td 150 cv 110 kw full optional grigio del
2002 € 4.000,00 unico proprietario  tel.
091/ 967851
JEEP Cherokee anno 98 5 porte 2.5 TD
interni pelle km 140.000 euro 2.500
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 - 349/
6261508
JEEP gran Cherokee anno 2003 km
125.000 colore argento full optional pelle
tettuccio appena taglaindata €7.500 tel.
337/ 742097
JEEPGRAND Cherokee 3.1 td cat limi-
ted 01/2009 km 134.500 € 16.900 tel.
091/ 6392505 - 6392524
KIA Sorento 2.5 TD colore grigio del
2005 full optionals con TV 90.000 km.
euro 8.000 tel. 339/ 2381144
KIA Sportage 2.0 tdi 1998 km 115.000
con clima, servosterzo, verde sc met. €
4.500 rata 105 € possibilita’ di permuta o
rottamazione tel. 347/ 6303475
LADA Niva come nuova anno 2000 aria
condizionata impianto GPL colore verde
militare affare € 2.500 tratt. tel. 339/
8354554
LAND Rover 779 Discovery 2.5 01/2003
km 200.000 €2.900 tel. 091/ 6392505 -
6392524
LAND Rover Freelander 5 porte in ottime
condizioni km 150.000 euro 5200Tel.
320/ 2655938
MITSUBISHI Pajero Sport GLS 2.5 anno
1999 gomme nuovew km. 161.000 euro
4.000 tratt. tel. 392/ 7078189
NISSAN Qashqai 1.5 diesel 106 cv anno
2007 euro 4 full optionals ottime condi-
zioni accettasi permuta o rottamazione
tel. 345/ 9863792
NISSAN Qasqai 2.0 16 v 4 wd tekna
06/2007 € 12.900 tel. 091/ 6392505 -
6392524

RANGE rover Sport anno 2006 km
110.000 blu notte interni pelle chiara tet-
tuccio bluetooth dvd navigatore full optio-
nal come nuova tel. 337/ 742097
SUZUKI gran Vitara 1.9 DDIS 5p Esp
anno 07/2006 km 126.700 € 8.900 tel.
091/ 6392505 - 6392524
SUZUKI Vitara 1.6 SW anno 1990 aria
condizionata da rivedere carrozzeria €
3.900 possibilità di finanziamento dell’in-
tero importo Centro per l’ Auto tel. 091/
547572
SUZUKY gran vitara 1.9 Ddis anno 2007
euro 4 ottime condizioni accettasi permu-
ta o rottamazione tel. 345/ 9863792
TOYOTA IQ come nuova solo 8000 km
sempre tenuta in garage, usata pochissi-
mo. 7900 € Anno fine 2009. Cilindrata
1000 benzina, cambio automatico, con-
sumi ridottissimi. Tel 392/ 9862819
TOYOTA RAV 4 2.200 TDI 177cv Luxury
nera 11/2007 km 100.000  super acces-
soriata € 13.500.00 tel. 339/ 8692395
TOYOTA Rav 4 D4D allestimento Luxury
interni pelle climatizzata abs cerchi lega
pedane tetto apribile elettrico navigatore
anno 2005 € 12.900 possibilità di finan-
ziamento dell’intero importo tagliando
preventivo con certificazione garanzia 12
mesi vedi foto su www.centroperlauto.it o
tel. 091/ 547572

ATOS prime 1.1, dicembre 2005, km
61440, colore blu, 5 porte, unico proprie-
tario, climatizzata, garanzia certificata, €
3.300,00 tel. 091/ 8688217
CIVIC 2.2 crdi sport, anno 2006, 6
marce, km 66370, colore argento, unico
proprietario , full optional, garanzia certi-
ficata, € 8.300,00 tel. 091/ 8688217
DR 1 1.3 allestimento De Luxe del 2010
con clima/abs/cerchi in lega/ con soli
23.000 km € 5.200  possibilità di finanzia-
mento dell’intero importo tagliando pre-
ventivo con certificazione 12 mesi di
garanzia,vedi foto su www.centroperlau-
to.it o tel. 091/ 547572
FERRARI 348 del 1991 epoca km.
56000 € 31.900 tel. 320/ 8268346
FERRARI 412 I ISCRITTA ASI KM
36.000 OTTIME CONDIZIONI CAUSA
INUTILIZZO EURO 33.000 TEL. 338/
8231810 
JAGUAR 4.0 benzina cambio automati-
co anno 2000 buone condizioni € 2.300
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 - 349/
6261508

JAGUAR S-TYPE 3,0 V6 Executive,
cambio automatico, immatricolazione
sett. 2004, km 65000, uniproprietario,
ottimo stato meccanica, buono stato car-
rozzeria, interni in pelle color panna Euro
14.000 trattabili. Tel. 091/ 6121411 o 334/
8926561 (FOTO) 
JAGUAR X-Type 2.5 V 6 4x4 anno 2002
km 50.000 verde inglese interni pelle
beige full optional euro 4 € 12.000 vedi
foto su www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
KIA Carnival 2.9 TD 7 posti interni pelle
ottima meccanica anno 2001 € 3.000
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 - 349/
6261508
MASERATI cambio corsa 390 CV anno 2002
km 85.000 taglaindati per conto di nostro clien-
te proponiamo in vendita € 20.000 possibilità di
finanziamento dell’intero importo tagliando pre-
ventivo con certificazione Vedi foto su
www.centroperlauto.it o Centro per l’ Auto  tel.
091/ 547572
MAZDA 1.2 benzina anno 2004 euro 4 in
ottime condizioni accettasi permuta o rot-
tamazione tel. 345/ 9863792
MAZDA 323 F Lantis 5 porte 1.5 benzina
full optionals anno 98 buone condizioni
euro 800 tel. 349/ 6261508
MAZDA 5 2.0 mz cd 16v 05/2006 km
78.175 € 6.900 tel. 091/ 6392505 -
6392524

MAZDA 6 SW 2.0 TD anno 2006 interni
pelle km 86.000 full optional € 3.900
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 - 349/
6261508
MAZDA  bt- 50 4 porte 2.5 td 143 cv 4x4
hot autocarro cassonato 1077 kg pickup
n1 km 113.000 del 2009 kin cub bianco
con gancio traino e hard top.€ 10.500,00
tel. 091/ 967851
MAZDA mx5  anno 2001 cilindrata 1.6
con climatizzatore radio di serie idrogui-
da  alzacristalli elettrici chiusura centra-
lizzata ruote in lega ecc auto in ottime
condizioni € 2.300 tel. 329/ 0696975 
MINI one 1.6 benzina anno 2001 in otti-
me condizioni tel. 345/ 9863792
MINICAR Grecav sonique elegante nero
super accessoriata sonique grigio XL
accessoriata km 0 pronta consegna
prezzi scontati omaggio immatricolazio-
ne + targa Francauto tel. 091/ 6374537
ore ufficio o tel. 340/ 5567289
MINICAR Liger € 1.800 Francauto tel.
091/ 6374537 ore ufficio o tel. 340/
5567289
MINICAR Ligier grigia condizioni mecca-
niche ottime (recente revisione completa
documentabile) condizioni esterne
buone condizioni interne discrete € 2.800
leggermente tratt. tel. 347/ 5792787
MINICAR Piaggio PK 500 gasolio allesti-
mento pick up anno 2006 km 14.000
condizioni pari al nuovo € 4.500 possibi-
lità di finanziamento dell’intero importo
Vedi foto su www.centroperlauto.it o tel.
091/ 547572
MITSUBISHI N 50 1997 Cc benzina
anno 2001 rossa full optional € 2.200
Francauto tel. 091/ 6374537 ore ufficio o
tel. 340/ 5567289
SAAB 9-3 cabrio 1.9 diesel anno 2007
euro 4 in ottime condizioni accettasi per-
muta o rottamazione tel. 345/ 9863792
SAAB 9.3 del 99 clima uniproprietario
km. 93.000 euro 4.500 possibilità di
finanziamento dell’intero importo Vedi
foto su www.centroperlauto.it o tel. 091/
547572
SKODA Fabia sw 1.2 htp del 2009 km.
40000 € 5.300 tel. 320/ 8268346
SKODA Fabia SW 1.4 benzina anno
2005 km. 80.000 euro 4 full optionals otti-
mo stato motore e carrozzeria come
nuova euro 2.600 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508
SUZUKI wagon anno 2001 con tutti gli
optional : clima , idroguida, chiusura cen-
tralizzata , alza vetri elettrici , fendi neb-
bia km73.000 condizioni perfette tenuta
sempre in garage al chiuso uro 2.400tel.
329/ 0696975 

ALFA 75 1.8 I.e anno 90 buono stato €
1.900 tel. 349/ 6261508
ALFA Romeo 155 Q4 187 cv trazione
integrale 711 esemplari prodotti € 7.900
Vedi foto su www.centroperlauto.it o tel.
091/ 547572
ALFA Romeo 75 1.6 1988 uniproprieta-
rio bianca €2.900 Vedi foto su www.cen-
troperlauto.it o tel. 091/ 547572
ALFA Romeo Giulia 1.3 varie versioni da
reimmatricolare disponibili da restaurare
a partire da euro 950 Centro per l’ Auto
tel. 091/ 547572
ALFA romeo GT 1.3 Junior anno 1970
totalmente restaurato a km 0 € 18.000
Vedi foto su www.centroperlauto.it o tel.
091/ 547572
ALFA Romeo GT 2.0 anno 1974 restau-
rata totalmente km 0 € 25.000 possibilità
di finanziamento dell’intero importo Vedi
foto su www.centroperlauto.it o tel. 091
BMW 320 IS del 1988 192 CV full optio-
nal € 7.900 Vedi foto su www.centroper-
lauto.it o tel. 091/ 547572
CARROFUNEBRE d’epoca unico al
mondo su autocarro Fiat 1.1 anno ‘58 al
migliore offerente tel. 0921/ 641236
CITROEN CV 21 kw auto storica del
12/85 colore bordeaux € 2.000,00  tel.
091/ 967851
CITROEN charleston 2 cv 21 kw auto
storica del 12/85 colore bordeaux €
2.000,00  tel. 091/ 967851
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FIAT 500 L anno 1968 da restauro totale
€ 1.100 Vedi foto su www.centroperlau-
to.it o tel. 091/ 547572
FIAT 500/f beige 1970 km 48000 tutta
rimessa iscritta auto storiche € 3.900 rata
mensile 110 €  tel. 347/ 6303475
FIAT cinquecento storica 500 cc 13 kw del
26/11/68 blu € 1.500,00   tel. 091/ 967851
INNOCENTI Mini Cooper MK3 anno
1971 con numerosi ricambi € 8.500 tel.
348/ 3931987
LANCIA Thema 2.0 ie anno 89 ottimo
stato full optional € 1.200 Scherma Auto
tel. 328/ 9574335 - 349/ 6261508
MERCEDES Jeep colore blu scuro
d’epoca euro 8.000 tel. 333/ 6238834

RENAULT 4 anno 1987 950 cc in ottime
condizioni con interni nuovi ecc. tel. 345/
9863792
RENAULT 5 Campus 5 porte anno 89
956 CC € 1.000 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508

AIRCAMPING tre posti montabile su

tutte le auto usata una volta tel. 366/
7459354
CAMPER Ducato 2.5 D anno 1987 otti-
ma meccanica € 4.300 tel. 349/ 6261508
CAMPER Elnagh 6 posti km 70.000 circa
pronto su strada buono stato € 10.500
accetto permuta anche mezzi da lavoro
Francauto tel. 340/ 5567289
CAMPER Elnagh Big Marlin del 2002 su
Fiat Ducato 2.8 JTD 7 posti doppia tani-
ca tendalino allarme porta bici doccia
esterna km. 37.000 originali € 20.500
tratt. tel. 328/ 9693102
CAMPER Europa modello 92-376 km
70.000 posti letto 5+2 motore Iveco 2.5cc
pluriaccessoriato buone condizioni euro

15.000,00 tel. 091/ 8678796
CAMPER Fiat Ducato buone condizioni
con tendone e antenna tv eventuale
cambio con terreno zona VIllagrazia
Carini Terrasini Capaci tel. 091/ 7840735
CAMPER Motor Polo 565 prima serie su
meccanica Ducato 2.5 D km 50.000 orif-
ginale affare tel. 339/ 8354554
CAMPER Super Transit 2.5 7 posti man-
sardato anno 2009 euro 28.000,00 no
tratt. no perditempo tel. 338/ 9403402
COMPLETO matrimoniale piumino len-
zuolo fantasia con cerniera per roulotte o
camper € 50 tel. 339/ 6495632
MACCHINA a gas 3 fornelli colore mar-
rone per campeggio € 10 tel. 339/

6495632
SOLARIUM trasportabile e regolabile
ultravioletti mt 1.90h x1.65 come nuovo €
290 tratt. tel. 388/ 3594332
TENDA campeggio in stoffa con 3 fine-
stre pensilina misura 2.50x3 mt € 170
tratt. tel. 388/ 3594332
TENDA per porta roulotte € 10 tel. 339/
6495632
TENDA veranda 3.50x2 da campeggio
per roulotte marca Nova € 100 tel. 339/
6495632

CARRATTREZZI daily 35-10 2005 inter-
cooler scarrabile anno 97 verricello
idraulico portata di 2 vetture aria condi-
zionta km 160.000 € 10.800 oltre iva tel.
327/ 8166180
CARRELLO trasporto merci vendo tel.
330/ 672030
CITROEN Berlingo 2.0 Diesel autocarro
privato trasporto cose 4 posti € 5.000
tratt. tel. 328/ 2285749
CITROEN Berlingo vetrato 1.9 D traspor-
to persone anno 2002 grigio argento
met. gommata nuova tagliandata full
optional € 2.700 Scherma Auto tel. 328/
9574335 - 349/ 6261508
CITROEN Jumpy 1.9 D furgone chiuso
anno 2001 km 115.000 buone condizioni
motore e carrozzeria € 2.300 Scherma
Auto tel. 328/ 9574335 - 349/ 6261508
DUCATO 9 posti bianco panoramico 2.0
turbo ottimo stato euro 6.000 tel. 347/
6853079
FIAT doblo cargo 1.9 diesel aspirato 60
cv 46 kw con climatizzatore del
17/02/2005 bianco € 4.000,00  tel. 091/
967851
FIAT Dobl’ ottobre 2003 JTD full optio-
nals euro 2.800 tel. 339/ 8354554
FIAT ducato 2.8 jtd 128 cv 93 kw 6 posti
con cassone e telone del 06/02 bianco €
6.500,00 ivato  tel. 091/ 967851
FIAT ducato chiuso 2.3 JTD anno 2004
buono stato full optional € 4.400
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 - 349/
6261508
FIAT ducato doppia cabina 6 posti max
2.8 td del 05/2001 colore bianco €
6.500,00   tel. 091/ 967851
FIAT Fiorino 1.6 Business del 1999 bian-
co km. 85.000 euro 2.950 possibilità di
finanziamento dell’intero importo garan-
zia 12 mesi Vedi foto su www.centroper-
lauto.it o tel. 091/ 547572
FIAT fiorino rosso 1697 D anno 90 auto-
carro telato funzionante ottimo stato €
1.900 Francauto tel. 091/ 6374537 ore
ufficio o tel. 340/ 5567289
FORD Transit 2006 350 anno 03/2008
km 95.000 €7.900 tel. 091/ 6392505 -
6392524
FORD transit 2.5 TD 9 posti passo lungo
anno 1.999 ottime condizioni generali
gancio di traino € 7.900 possibilità di
finanziamento dell’intero importo taglian-
do preventivo con certificazione 12 mesi
Vedi foto su www.centroperlauto.it o tel.
091/ 547572
FORD transit con cassone e sponde rial-
zate trilaterale ribaltabile 2.4 td 90 cv del
31/07/2003 bianco € 10.000,00  tel. 091/
967851
FORD Transit connect 1.8 tdci anno
2008 euro 4 in ottime condizioni accetta-
si permuta o rottamazione tel. 345/
9863792
FURGONE Fiat 242 anno 89 motorino di
avviamento nuovo carrozzeria discreta
affare tel. 347/ 8117442
FURGONE fiat Fiorino Mtj colore bianco
tel. 330/ 672030
HYUNDAI H1 Van Pick Up cassone
aperto con centina del 2002 euro 7.500
possibilità finanziamento dell’intero
importo Vedi foto su www.centroperlau-
to.it o tel. 091/ 547572
LUPETTO OM 25 q.li con ribaltabile tre
lati prezzo da concordare tel. 347/
4755185
RENAULT express 1.9 D anno 89 ottime
condizioni generali possibilità iscrzione
veicolo storico € 2.000 Centro per l’Auto
tel. 091/ 547572
TRATTORE Diesel Mig G 219 18 cv. 4
ruote motrici prezzo da concordare tel.
347/ 4755185

ALFA 156 VENDO PER RICAMBI. IN
PIU’ POTETE ACQUISTARE ANCHE
PARTI DELLA VETTURA TEL. 338/
8231810 
ASPIRAPOLVERE per auto 12 volt € 20
tel. 339/ 6495632
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BLOCCO motore completo di ruote +
marmitta catalitica per Piaggio Liberty 2
tempi revisionato € 150 tel. 347/
9736096
DEBIMETRO per Opel Vectra o Opel
AstraTel. 320/ 2655938
GANCIO traino completo di documenti
per Fiat Panda 2 serie del 1986 tel. 347/
9736096
MERCEDES 300 CE diesel per ricambi
solo lamierati tel. 339/ 8354554
MOTORE BMW 320 150 CV funzionante
come nuovo prezzo da concordare tel.
327/ 2961157
MOTORE e cambio Alfa 156 1.8 TS e
altri ricambi di vetture incidentate
Scherma Auto tel. 328/ 9574335 - 349/
6261508
MOTORE per Fiat Ducato 2.5 revisiona-
to affare tel. 339/ 8354554
MULTIPLA 1.9 JTD anno 2004 macchina
completa con targhe ottima carrozzeria
vendo per pezzi ricambio Scherma Auto
tel. 328/ 9574335 - 349/ 6261508
N 4 ammortizzatori ricaricabili già revisio-
nati con molle ribassate per Ibiza Polo
dal 99 al 2002 tel. 340/ 1115182
N 4 gomme Toyo mis. 225/40/16 pochi
km tel. 340/ 1115182
N 4 ruote lega modello Sparco modello
pista disco 16’’ attacco 4/100 con gomme
Toyo misura 195/40/16 ottime condizioni
tel. 340/ 1115182
N 4 scooter 151/200 di marca Axy model-
li Yuk / Gulp a km 0 non immatricolabili a
500 € cadauno. Si valutano richieste per
singoli pezz tel. 333/ 2983087
PIEDE per motore marino fuoribordo
prezzo conveniente tel. 347/ 9736096
RICAMBI per Ford Galaxy o Seat
Alambra solo lamierato tel. 339/ 8354554
RICAMBI usati per opel Calibra Tel. 320/
2655938
TAPPEZZERIA Golf IV serie buone con-
dizioni con pannelli sportelli € 150 tel.
347/ 1611510
VOLANTE Momo vera pelle e vera radi-
ca con relativo pomello tel. 340/ 1115182

POSTI LETTO - CAMERE - 
STUDENTI

AA Arredato luminosissimo zona
Politeama (300 metri) tre stanze indipen-
denti con 4 posti letto doppi servizi e
cucina soggiorno euro 600 tratt. tel. 328/
1418351
A donna o uomo possibilmente non
fumatori affittasi camera completamente
arredata a Villagrazia di Carini vicino
metropolitana € 140,00 o anche giornal-
mente tel. 327/ 7816899
A lavoratrice camera arredata in apparta-
mento signorile tripli servizi viale Lazio
Palermo fronte municipio fermata auto-
bus tel. 091/ 515976 - 368/ 3772093
A non residenti bivani trivani e quadriva-
ni totalmente ristrutturati arredati riserva
idrica zona Maqueda Massimo
Politeama tel. 338/ 4695559
A studentesse o lavoratrici camere sin-
gole ampie e luminose in appartamento
in buone condizioni zona residenziale di
Palermo (zona Notarbartolo) tel. 320/
1181884 Giovanni
A STUDENTESSE o lavoratrici non resi-
denti stanze singole arredate luminose
con balconi e cucina abitabile via
Gaspare Palermo zona policlinico tel.
328/ 8664773
A STUDENTI O NON AFFITTASI DI
FRONTE POLICLINICO QUADRIVANI
ARREDATO TEL. 338/ 6730705 - 091/
5505051 
AFFITTASI 200,00 cad. n. 3 stanze in
appartamento zona viale Piemonte/ Viale
Lazio riscaldamento autonomo con cal-
daia che serve anche per l’acqua calda
tel. 335/ 7477052
AFFITTASI a lavoratori non residenti
stanza in appartamento zona Calatafimi
bassa in ottimo stato arredata climatizza-
ta e tv tel. 339/ 3798310
AFFITTASI a studentessa/impiegata
stanza in appartamento doppi servizi
arredato luminoso ascensore autoclave
lavatrice con posto moto pressi via Duca
della Verdura e stazione metropolitana
tel. 328/ 9103666
AFFITTASI a studentesse o giovani lavoratrici
ampie e luminose stanze arredate zona
Policlinico via del Vespro piano alto ascensore
terrazzi buon contesto tel. 340/ 2781642
AFFITTASI a studenti o lavoratori non
residenti appartamento arredato vani 2
con cucina abitabile + servizi con 3 posti
letto 1° piano zona Università (viale delle
Scienze) tel. 328/ 8849265

AFFITTASI appartamento 4 vani arreda-
to per studenti di cui 3 singole + una dop-
pia cucina grande molto luminosa servizi
terrazzo 5° piano con ascensore via
Filippo Corazza 31 tel. 345/ 7642896
AFFITTASI appartamento mq 200 6 vani
servizi completamente arredato uso stu-
denti zona Università € 850,00 si valuta
affitto stanza singola tel. 328/ 3323404
AFFITTASI da subito a studentesse
stanze singole con balcone zona Corso
Tukory ottimo prezzo tel. 380/ 6868101
AFFITTASI stanza a persona anziana
autosufficiente o non a Villagrazia di
Carini tel. 327/ 7816899
AFFITTASI stanze singole in apparta-
mento via M. Stabile adiacente R.
Rettimo ben arredato e climatizzato
doppi servizi punto tv nelle stanze ampio
terrazzo con lavatrice tel. 338/ 7949403
AFFITTASI via Archimede quasi Libertà
2 stanze singole in appartamento lumino-
so arredato quadrivano abitato da 2 stu-
dentesse referenziate tel. 338/ 8297395
AFFITTO a impiegati infermieri minimo
gruppo 3/4 persone zona Policlinico
stanze singole o doppie tel. 327/
8255016
APPARTAMENTO anche arredato o
stanze a studenti zona Corso
Finocchiaro Aprile affittasi classe G tel.
091/ 332210
ARIMONDI pressi facoltà Scienze
Motorie (zona Libertà) appartamento
arredato 3 camere (4 posti letto) cucina
abitabile ideale per universitari lavoratori
fuori sede forze dell’ordine tel. 329/
1591656
BASILE Università viale Scienze ad
impiegati/e studenti/esse affitto 2 stanze
singole e/o doppie appartamento ammo-
biliato cucina-soggiorno wc tel. 335/
7510381
MASSIMO pressi facoltà scienze politi-
che affittasi a studenti referenziati lumi-
noso ampio tre vani + soggiorno + servi-
zi totalmente ristrutturato tel. 091/
584126 ore 16-20
PER studentesse rimanente camera sin-
gola e posto letto in doppia in apparta-
mento ristrutturato arredato e corredato
cucina abitabile via Oreto vicinanze
Stazione FF SS centrale tel. 320/
3662105
POLITEAMA stanza arredata termocon-
dizionata in appartamento trivani con
bagno cucina soggiorno in condivisione
preferibilmente donne euro 270 mensili
tel. 329/ 6655183
PRESSI Ponte di via Oreto appartamen-
to arredato due stanze corridoio cucina
bagno balcone 3° piano solo referenziati
tel. 331/ 5806514
SCIUTI via, prestigioso appartamento
esavani con cucina abitabile, locasi stan-
ze arredate a studenti/impiegati, locazio-
ni mensili o settimanali, prezzi da €
160,00Ag. Mediterranea tel. 091/ 584650
VIA Oreto zona Policlinico / Stazione
appartamento camere arredate in ottime
condizioni a studenti / esse o lavoratori /
trici non residenti tel. 328/ 6189715
VIA patricolo affitto camera a studente o
lavoratore, classe energetica g ipe 160
kwh/mq , € 160,00 Casamoney tel. 392/
9961576
VIA Roma (centro) affitto stanze arreda-
te in residence per lavoratori single sepa-
rati stranieri € 200/250 mensili tel. 345/
3158758
VIA Roma stanze ampie ed eleganti con
bagno privato per una o due persone
anche stranieri tutto compreso euro 300
si affitta anche al giorno euro 25 (settima-
ne o mese) tel. 345/ 3158758
VIA Siracusa - Agrigento affittasi stanze
a studentesse tel. 340/ 2781642
VIA Volturno zona Tribunale apparta-
mento arredato 4 camere da letto + sog-
giorno + servizi  Classe G affittasi a stu-
denti/esse o lavoratori/trici tel. 331/
3271312
ZONA Lazio affitto stanze arredate a stu-
dentesse/ lavoratrici in appartamento
doppi servizi e doppia cucina contesto
signorile tel, 393/ 8161997

MONOVANI
ALTEZZA posta Centrali monovano arre-
dato tel. 348/ 3955839
ASHUR monovano luce e acqua pompa
di calore euro 800 no tratt. mese luglio o
€ 1.200 agosto tel. 328/ 7026096
BAGHERIA pressi Corso Umberto, lumi-
noso monovano arredato con terrazzino.
Euro 220 mensili. Solo per referenziati
tel. 349/ 6133047
CANTIERI appartamentini arredati e non
a partire da €uro 450,00 tel. 091/
7519976
CAPACI a mt. 500 splendida spiaggia
monolocale arredato, piano terra affitto
settimanale da euro 150 tel. 333/
6238834
CAPACI mt. 500 spiaggia monolocale
arredato, piano terra € 350 uso garcon-
niere o seconda casa o punto d’appoggio
o uso ufficio no residenti tel. 333/
6238834

CASTELDACCIA zona
Circonvallazione, grazioso piccolo mono-
vano arredato. Euro 250 mensili tel. 349/
6133047
CENTRO storico - maqueda monolocale
euro 250 classe energetica g ipe 160
kwh/m2 Casamoney tel. 392/ 9961576
CENTRO storico piazza Bologni un
monovano + servizio e bivano ristruttura-
ti e totalmente arredati no intermediari
tel. 339/ 7598638
CIVICO università affittasi monovano
bivano arredati uso transitorio tel. 329/
4222150 ore pasti
CORSO Pisani monovano e bivani arre-
dati tel. 338/ 7554954
CORSO vittorio emanuele loft 40 mq
ristrutturato salone con angolo cottura in
muratura, zona notte, wcd € 300,00 tel.
091 336456
CORTILE Cataro trav. via S. Agostino
referenziati monovano con angolo cottu-
ra wc doccia interamente arredato piano
terra tel. 347/ 0175269 ore ufficio
CORTILE Scalilla trav. di via
Sant’Agostino zona Teatro Massimo a
referenziati appartamento arredato e cor-
redato recentemente ristrutturato un
vano angolo cottura wcd 1° piano tel.
347/ 0175269 ore ufficio
CRISPI Via Fonderia Oretea) Monovano
+ cucinotto+ serv. Arredato. Buono Stato.
Piano 1°. Prezzo comprensivo di spese €
380 AG. Frimm 1860 www.frimmfiera.it
tel. 091/ 8431579
DIETRO Posta Centrale via Roma affitta-
si monovano arredato con angolo cottura
+ wc con doccia € 300 mensili uso tran-
sitorio tel. 335/ 5911716
DUCA della Verdura zona panoramicissi-
mo ampio monovano 14° piano soggior-
no cucina balcone cabina armadio arre-
dato climatizzato posto auto. tel. 320/
0104312
E Albanese Monovano + cucinotto +
serv. Arredato. Buono Stato. Piano 2°
.Prezzo comprensivo di consumo di
acqua e spese condominiali € 380 AG.
Frimm 1860 www.frimmfiera.it tel. 091/
8431579
E Albanese Monovano + cucinotto +
serv. Arredato. Buono Stato. Piano
Ammezzato .Prezzo comprensivo di con-
sumo di acqua e spese condominiali. €
350 AG. Frimm 1860 www.frimmfiera.it
tel. 091/ 8431579
ISOLA delle Femmine nel verde monolo-
cale con cucina posto auto a mt 100 dal
mare tel. 091/ 8678796
LARGO STRASBURGO Libero
Monovano mq. 40 con bagno € 400,00
tel. 091/ 7219198
LIBERTÀ monovano arredato di 30mq
con bagno doccia, 3 piano , classe ener-
getica g ipe 160 kwh/mq, € 350,00 tratt.
Casamoney tel. 392/ 9961576
LIBERTA DI MARCO Via Mondini ottimi
appartamentini mono/bivani parzialmen-
te arredati a partire da €uro 450,00 com-
preso utenze tel. 091/ 7519976
MISILMERI vicino Chiesa Madre mono-
vano servizio piano terra uso commercia-
le o abitativo € 300 tel. 393/ 1738315
MONTEPELLEGRINO monovano arre-
dato piano alto terrazzo tel. 091 336456
NOTARBARTOLO Monolocale mq 35 3°
piano,comodo e confortevole
Climatizzato 400,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
PALAZZO di Giustizia zona monovano
arredato e balconato tel. 091/ 6570928
PIAZZA monte santa rosalia monovano
piano terra ingresso su cucina soggiorno
wcd scala interna che porta sul soppalco
dove vi è la camera ristrutturato arredato
euro 350 classe g tel.  091/ 6826773
PRESSI Rotonda Leonardo da Vinci affit-
tasi monovano arredato veranda con
angolo cottura frigo bagno/scaldabagno
ingresso indipendente tel. 338/ 3991654
- 366/ 7459354
PRESSI Tribunale accogliente monova-
no uso transitorio tel. 329/ 4222150 ore
pasti
PRESSI via Dante monovano arredato
climatizzato palazzo recente costruzione
tel. 320/ 4411540
QUARTIERE centro, monovano arredato
si affitta per periodi brevi da € 400,00 a
settimana , classe energetica g - ipe 160
kwh/mq Casamoney tel. 392/ 9961576
QUARTIERE libertà - piazza croci ,
monolocale arredato e corredato con
bagno doccia, 1 piano con ascensore ,
classe energetica g ipe 160 kwh/mq - €
310,00 tratt Casamoney tel. 392/
9961576
RE Federico monovano ristrutturato,
ascensore. € 350,00 tel. 346/ 3645053
STAZIONE centrale nuovo monovano
arredato ampio terrazzo tel. 339/
2131430
VALDESI Mondello Luminoso monoloca-
le mq 45 al 3° piano.Ottimo stato 450,00
€ CL.EN. G tel. 091/ 6813749
VIA B. Fabri (zona Fiera) piano primo
monovano arredato con angolo cottura e
bagno con doccia climatizzato, videocito-
fono, porta blindata, euro 300,00 tel. 091/

540620
VIA calderai monovano arredato classe
energetica g ipe 160 kwh/m2 € 250,00
tratt Casamoney tel. 392/ 9961576
VIA Dante/ La mantia monovano più
camera da letto soppalcata ristrutturato
arredato climatizzato € 330,00 tel. 091/
589696
* VIA EMILIA monovano mq 30 in stabile
recente costruzione piano 5° tel. 091/
520525
VIA Mariano Stabile ampio monovano
oltre angolo cottura e servizio totalmente
arredato classe energ. G Ag. Belmonte
tel. 091/ 326855 - 334/ 2582609
VIA Monti Iblei ampio monovano elegan-
temente ammobiliato e climatizzato cuci-
nino indipendente posto auto euro 500
mensili condominio incluso tel. 338/
6814984
VIA Muzio Salvo monovano mq 40 piano
rialzato arredato ottimo stato euro 300
tel.  091/ 6826773
VIA Omodei (zona Libertà) affittasi n. 3
monovani al piano ammezzato e al piano
2’ composti da ingresso su grande came-
ra, cucinotto, servizio, arredati e correda-
ti a partire da euro 350,00 compreso
acqua consumo acqua e condominio tel.
091/ 540620
VIALE regina margherita appartamento
mq 40 piano terra euro 360 classe g tel.
091/ 6826773
ZONA Borgo vecchio monovano piano
rialzato 40 mq erredato euro 300 classe
g tel.  091/ 6826773
ZONA CENTRO monolocale arredato e
climatizzato piano 5° tel. 329/ 5475120
ZONA Centro monovano e bivano gra-
ziosamente arredato e non, solo a refe-
renziati tel. 091/ 340205 ore ufficio
ZONA Cuba luminoso monolocale arre-
dato con cucina abitabile bagno lungo
balcone 4° piano tel. 339/ 4479546
ZONA Dante- teatro massimo disponia-
mo di mono/bivani arredati. buone condi-
zioni  Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
ZONA Tukory un vano e mezzzo servizio
ristrutturato arredato luminoso € 300 tel.
320/ 8496465
ZONA Viale Delle Scienze attico mono-
vano ristrutturato climatizzato euro 250
compreso luce tel. 327/ 2834530

BIVANI
A Siciliana pressi. 2 Vani Arredato. Piano
Seminterrato. € 380 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
ALBANESE LIBERTA Via F.sco Omodei
ottimi Bivani arredati con gusto con cuci-
na in muratura €uro 480,00 compreso di
condominio tel. 091/ 7519976
ALBERGHERIA bivani in stabile d’epoca
con ascensore composto da: cucina-sog-
giorno, camera balconata, servizio con
doccia.Ristrutturato tel. 091/ 345190
ALLORO palazzo Castrofilippo bivani
arredato in ottime condizioni al piano
terra in palazzo nobiliare € 430 tel. 091/
9801248
AMARI La Masa bivani arredato piano 3
termo riscaldato ben arredato € 550 tel.
091/ 9801248
ANTONIO VENEZIANO/DANTE ristrut-
turato bilocale semiarredato. Classe G,
IPE 161,3 kWh/mqanno tel. 091/
7300447
AURISPA 2 1/2 di 70 mq totalmente
ristrutturato € 450 Tel. 091/ 401709
AURISPA zona ampio bivani elegante-
mente arredato 6° piano ascensore lumi-
noso balcone appena ristrutturato €
460,00 no agenzie tel. 347/ 5264276
BAGHERIA Appartamento arredato
primo piano con cucina, camera da letto,
cameretta, e bagno. Nuovi arredi. CL/E €
400.00 rif. A/384 Ag. Casa In tel. 091/
968573 - 393/ 9764374
BAGHERIA bivani arredato piano terra
all’interno di un palazzo ma escluso dal
condominio € 300,00 tel.  340/ 3314129
BAGHERIA C.so Umberto bivani piano
secondo ristrutturato e parzialmente
arredato no condominio € 350,00 tel.
340/ 3314129
BAGHERIA centro bivani arredato, cli-
matizzato, ottimo stato con: ingresso,
soggiorno/cucina, camera da letto e wcd.
Euro 330 mensili. Solo per referenziati
tel. 349/ 6133047
BAGHERIA centro storico piano terra:
soggiorno piccola camera letto,cucinot-
to,wc ripostiglio. Euro 280 mensili refe-
renziati con busta paga Cl energ: G tel.
349/ 6133047
BAGHERIA zona Corso Butera due vani
arredato piano 1° euro 350 tel. 339/
2944907
BAGHERIA zona Corso Umberto, bivani
arredato con soggiorno/cucina, camera
da letto, wcv. Euro 290 mensili tel. 349/
6133047
BAGHERIA zona Stazione bivani arreda-
to buono stato, con: soggiorno/cucina,
camera da letto e wc doccia. Euro 200
mensili tel. 349/ 6133047

CALATAFIMI bassa Bivani arredato e
corredato mq 45 arredamento stile
moderno.Ottimo stato. CL.EN.G €
430,00 tel. 091/ 6813749
CANTIERI Navali zona bivani arredato o
semiarredato anche brevi periodi tel.
328/ 5330209
CANTIERI Via L. Capuana. 2 Vani +
serv. Piano 2°. Arredato, Buono Stato,
prezzo comprensivo di spese condomi-
niali e consumo di acqua. € 480 AG.
Frimm 1860 www.frimmfiera.it tel. 091/
8431579
CANTIERI Via L. Capuana. 2 vani + serv.
+ terrazzino interno. Piano Rialzato.
Arredato. Buono Stato. prezzo compren-
sivo di spese condominiali e consumo di
acqua € 450 AG. Frimm 1860 www.frim-
mfiera.it tel. 091/ 8431579
CAPACI bivani 75 mq con vista mare
Climatizzato Ottimo stato 500,00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
CARDILLO Bivani 45 mq seminterrato,in
ottimo stato. CL.EN.G 350,00 tel. 091/
6813749
CARDILLO San Lorenzo bivani arredato
soggiorno cucina ripostiglio disimpegno
camera letto climatizzato 1° piano tel.
347/ 6144322
CASA professa (basile) bivani piano alto
buono stato tel. 091 336456
* CASTELDACCIA casetta indipendente
composta da cucina + camera letto + wc
con giardino privato € 350,00tel.  340/
3314129
CASTELDACCIA ottimo bivani arredato
soggiorno/cucina, camera letto wcd. Solo
referenziati con busta paga. Euro 280
mensili Cl energ: G tel. 349/ 6133047
CASTELFORTE pallavicino 2 vani +
serv. + Posto Auto. Buono Stato. Piano
2°. € 470 AG. Frimm 1860 www.frimmfie-
ra.it tel. 091/ 8431579
CATTEDRALE PIAZZA SETT’ANGELI
immobile, rifinito, contesto storico monu-
mentale, arredato, termoautonomo.
Ideale per lavoratori fuori sede referen-
ziati/ Professionisti fuori sede € 420,00
Tel. 091/ 586530
CENTRO storico - maqueda bilocale
oltre servizi arredato classe energetica g
ipe 160 kwh/m2 ad € 400,00 Casamoney
tel. 392/ 9961576
CENTRO Storico-Capo 2 vani tel. 091/
6484350
CENTRO via Mariano Stabile bivani
accessori piano alto totalmente arredato
classe energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
CORSO a.amedeo bivani di 50 mq piano
1° arredato € 450,00 tel. 091/ 6119792
CORSO Finocchiaro Aprile: ristrutturato
bivani più accessori.€ 550,00 tratt
tel.091/ 6529382
CORSO SCINA’: ampio bilocale 2° piano
con ascensore. non arredato. Solo refe-
renziati. Euro 450,00 classe G ipe 175
Tel. 091/ 346088
CORTILE Scalilla trav. via S. Agostino
arredato soggiorno con angolo cottura
wc doccia camera da letto mansardata
referenziati tel. 347/ 0175269 ore ufficio
CRISPI Via Fonderia Oretea) Piano 1°. 2
Vani + serv. Parz. Arredato, Cucina in
muratura. Buono Stato. Prezzo
Comprensivo di spese condominiali. €
450 AG. Frimm 1860 tel. 091/ 8431579
CRISPI Via Fonderia Oretea) Piano 2°. 2
Vani + serv. + soppalco. Cucina in mura-
tura. Buono stato, prezzo comprensivo di
spese condominiali. € 480 AG. Frimm
1860 www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
CROCE Rossa. Via Valdemone. Piano
Rialzato. 2 Vani + Spazio Esterno. Infissi
in vetro camera. Termoautonomo. Buono
Stato. Parz. Arredato. Libero dal 1°
Agosto. Spese condominiali € 40 com-
preso consumo di acqua. € 520 AG.
Frimm 1860 tel. 091/ 8431579
DANTE comodo due vani accessori tel.
348/ 3955839
DANTE cusmano  -  ampio  soggiorno -
2 letto - euro  680  trattabili tel. 327/
4449659
DON Orione. 2 Vani Tot. Arredato. Ottimo
Stato. Climatizzato. Piano 4° + Posto
Auto. € 430 AG. Frimm 1860 www.frim-
mfiera.it tel. 091/ 8431579
DUCA della Verdura Sampolo, bivani
mq. 55 circa, secondo e ultimo piano,
soggiorno con zona cottura, stanza da
letto e servizio, locasi € 400,00 Ag.
Mediterranea tel. 091/ 584650
E Albanese 2 vani Piano 2° Arredato,
Climatizzato, Buono stato. Prezzo com-
prensivo di Consumo Acqua e spese
condominiali € 480 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
FAVARA appartamento di 80 mq al piano
terra arredato. € 250 tel. 342/ 8409239
FIERA via Sadat 2 vani (mq 55) arredato
e corredato piano 1° spese condominiali
pari ad euro 15 circa mensili richiesta €
520 AG. Frimm 1860 www.frimmfiera.it
tel. 091/ 8431579
LARGO Orlando 2 vani e mezzo 3°piano
ingresso 2 camere cameretta cucina
semiabitabile wcd ristrutturato euro 475
classe g tel.  091/ 6826773
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LIBERTÀ ampio bivano in buono stato
generale € 550 Tel. 091/ 401709
LIBERTÀ g. inglese -Affittasi bivani +
cucinotto in muratura wcd , zona notte
arredato Cl. G tel 091/ 304377
LIBERTA Viale appartamentino Bivani
arredato e corredato piano alto in conte-
sto signorile €uro 550,00 tel. 091/
7519976
LIBERTA VILLABIANCA attico composto
da soggiorno, camera, cameretta, cuci-
notto, servizio, ripostiglio. Classe G, IPE
250,2 kWh/mqanno tel. 091/ 7300447
LIBERTÀ zona ampio bivani piano alto
ottimo stato tel. 091 336456
LIBERTA zona (cortile caravello) biloca-
le interamente ristrutturato, piano terra.
posto moto c.e.:’g’ Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
MAQUEDA Tukory Via Chiappara al
Carmine 50 mq composto da: cucina abi-
tabile, camera matrimoniale, cameretta e
bagno con box doccia. Ottimo stato.
A.C.E. ‘G’. € 400,00 tel. 091/ 6810845
MASSIMO bivani rifinitissimo arredato
tel. 393/ 4795727
MONDELLO adiacenze mare affitto
bivani soggiorno/cucina bagno balcone
arredato corredato uso transitorio tel.
368/ 214893
MONDELLO bivani mansardato cucina
abitabile wcb ripostiglio ottime condizioni
tel. 091/ 520525
MONDELLO Valdesi Bivani 55 mq clima-
tizzato in ottimo stato 600,00 € trattabili
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
MONREALE miniappartamentino piano
terra 1° piano tel. 091/ 6406044 - 349/
3532126
MONREALE zona Giacalone apparta-
mento ampi spazi verdi euro 200 mensili
tel. 346/ 3190283
MONREALE Villaciambra;indipendente
su 2 elevazioni : cucina/soggiorno ,2wc
,salone, e soppalco.Buono stato, parzial-
mente arredato € 450,00 trattabili tel.091/
6529382
NOTARBARTOLO via bivani piano alto
arredato ottimo contesto tel. 091 336456
NOTARBARTOLO via, luminoso bivani,
soggiorno, cucinotto, camera da letto e
servizio, interamente arredato, climatiz-
zato, locasi € 550,00 Ag. Mediterranea
tel. 091/ 584650
P.ZZA TURBA Ampio bivani totalmente
ristrutturato panoramico tel. 091/ 520525
PALAGONIA Bivani mq 80 2° piano
senza ascensore, 1camera,
soggiorno,cucina ab. 1 wc,ripostiglio
Terrazzo 580,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
PALLAVICINO Via Cesenatico Bivani
inseriti in residence termoautonomi
richiesta a partire da €uro 500,00 tel.
091/ 7519976
PARTANNA mondello appartamento 2°
piano camera da letto saloncino cucina
bagno balcone € 400 tel. 327/ 2244218
PIAZZA A. Gentili (Zona Libertà) affittasi
in prestigioso palazzo d’epoca ristruttura-
to, signorile bivani mq 80 su due livelli,
arredato e corredato, termoautonomo,
climatizzato, posto auto, euro 900,00
tratt. compreso condominio tel. 091/
540620
PIAZZA Bologni bivani al piano terra in
palazzo nobiliare totalmente arredato €
450 tel. 091/ 9801248
PIAZZA don sturzo - ufficio 2 grandi vani
disimpegnati  luminosissimi - elegante
portineria - ascensore - ammezzato - 550
euro mensili tel. 327/ 4449659
PIAZZA INDIPENDENZA: bilocale 2°
piano. non arredato Euro 380,00 classe
G ipe 175Tel. 091/ 346088
PIAZZA Indipendenza - Corso Calatafimi
60 mq composto da: soggiorno, cucina
semiabitabile, camera matrimoniale e
bagno con doccia. Buono stato. A.C.E.
‘G’. € 450,00 tel. 091/ 6810845
PIAZZA Magione panoramico ampio
bivani ristrutturato 3° piano con ascenso-
re tel. 349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
PIAZZA Molara disponiamo di 2 ampi
bivani mq 70 + ampi spazi esterni € 430
Tel. 091/ 401709
PIAZZA Uditore disponiamo di bivani
semi-arredati e non da € 350 Tel. 091/
401709
PIAZZETTA Speciale pressi piazza
Bologni appartamento arredato 2 vani
cucinino servizio con doccia ACE “G”tel.
347/ 0175269 ore ufficio
POCHI passi dal teatro massimo 2 gran-
di vani - 2 livelli - restaurato - cucina
attrezzata - € 400 mensilitel. 327/
4449659
POLITEAMA Libero delizioso bivani
arredato e corredato sito in via Principe
di Scordia cosi diviso: soggiorno con
angolo cottura, camera matrimoniale,
bagno e pompe di calore € 450,00 tel.
091/ 7219198
POLITEAMA zona bivani piccolo arreda-
to angolo cottura uso transitorio ascen-
sore autoclave euro 350 mensili tratt.
classe energ. G tel. 339/ 3410933

PRESSI INDIPENDENZA bivani arreda-
to piano terzo buone condizioni tel. 091/
520525
PRESSI Ospedale Civico a referenziati
appartamento ristrutturato 2 vani bagno
cucinino ingresso e corridoio si richiede
cauzione euro 400 no agenzia tel. 328/
1869251
PRESSI p.zza magione bivani di 60 mq
piano 1° ristrutturato € 500,00 tel. 091/
6119792
PRESSI Piazza Boccadifalco 2 vani
ristrutturato con cucina in muratura € 330
Tel. 091/ 401709
PRESSI PITRE’ - via Altarello - bivano
con punto cottura - ottime condizioni tel.
091/ 6738354
PRESSI via Cavour Bivani ristrutturato
euro 350 tel. 091/ 520525
QUARTIERE centro - bilocale oltre cuci-
na abitabile, arredato e corredato per
locazione breve , per 4 persone, 1 setti-
mana € 350,00 - classe energetica g ipe
160 kwh/mq Casamoney tel. 392/
9961576
QUARTIERE centro - teatro massimo
bilocale oltre servizi arredato per locazio-
ni brevi , 1 settimana € 350,00 compreso
consumi classe energetica g - ipe 160
kwh/mq Casamoney tel. 392/ 9961576
QUARTIERE policlinico, via filippo
corazza, appartamento posto al 3 piano
con ascensore, composto da ingresso,
piccola cucina, 2 camere da letto, bagno,
2 balconi, classe energetica g ipe 160
kwh/mq, € 500,00 tratt Casamoney tel.
392/ 9961576
RESUTTANA Bivani sito in via Villa
Rosato al 4° piano composto da; sog-
giorno cucina, camera da letto e bagno €
450,00 tel. 091/ 7219198
SAMPOLO 2 vani arredato ristrutturato €
550,00 classe g tel. 091 336456
SAN Lorenzo. 2 Vani e Mezzo + serv.
Piano 4°. Ottimo Stato, Climatizzato €
530 AG. Frimm 1860 www.frimmfiera.it
tel. 091/ 8431579
SAN Martino delle Scale appartamentino
panoramico indipendente due vani +
bagno doccia e mansarda + 2.000 mq
terreno indipendente con cancello euro
250 irrid. mensili tel. 091/ 6402194
SCOBAR residence alberato bivani arre-
dato piano rialzato con ingresso corrido-
io cucina wc doccia balcone e villetta tel.
091/ 6822723 solo ore 15/16
SFERRACAVALLO Luminoso 1° piano
ingresso soggiorno 2 camere e servizio.
Ipe 175 Cl. G € 500 tel. 091/ 6885941
TEATRO MASSIMO/ VIA ROMA immobi-
le, ottime condizioni, contesto storico
monumentale, centralissimo e ben servi-
to, arredato e corredato finemente, ter-
moautonomo, climatizzato, classe ener-
getica G. Ideale per lavoratore fuori sede/
Giovane coppia  € 630,00 Tel. 091/
586530
TOMMASO NATALE appartamentino
non arredato di 2 vani con angolo cottu-
ra spazio esterno €uro 500,00 tel. 091/
7519976
TRAVERSA via Goethe bilocale piano
terra semiarredato € 330 dal 1/7/2013
tel. 347/ 9350079
TRIBUNALE Piazza V.E.Orlando Rifinito
bivani, mq 60, 4° piano con asc, balcone
a prospetto. € 550 mensili Tel 328/
3527685
TUKORY Cattedrale 2 vani ottime rifinitu-
ra - ufficio/abitazione anche arredato - da
€ 300,00 mensili tel. 091/ 320373
TUKORY UNIVERSITA’ bivano arredato
in palazzo nobiliare climatizzato € 430,00
mensili tel. 091/ 320373
VALDEMONE via bivani piano 7° buone
condizioni euro 430 tel. 091 336456
VALDESI mondello affitto bivani anche
arredato tel. 339/ 5652209
VIA Agostino mq 60 3°piano ingresso su
cucina soggiorno camera wcd ripostiglio
termoautonomo ristrutturato arredato
possibilità di posto moto con 10 euro o
un posto macchina con 30 euro mensili
euro 500 classe g tel.  091/ 6826773
VIA Anapo zonaLegno Market 2 vani ser-
vizi cucina semiabitabiel piccolo ingresso
tel. 347/ 5983131
VIA Andersen (Castelforte) affittasi piano
2’ cucina/soggiorno in muratura, camera
da letto + servizio e ripostiglio per un
totale di mq 55 arredato e corredato
posto auto euro 450,00 tel. 091/ 540620
VIA Archimede bivani affitto o vendo tel.
338/ 7646755
VIA Arimondi / M.se Villabianca arredato
grande bivani 3° piano salone - letto -
cucina climatizzato referenziati no agen-
zie tel. 339/ 2600695
VIA B. Aosta affittasi bivani, piano 4°,
composto da: ingresso, soggiorno, cuci-
notto con spazio lavanderia, camera da
letto, grande bagno con doccia, ristruttu-
rato, luminoso, panoramico, euro 430,00
tratt. tel. 091/ 540620
VIA B. Fabri (zona Fiera) affittasi n. 2
bivani arredati, composti da: soggiorno
con angolo cottura, camera da letto,
bagno con doccia, euro 380,00 cad tel.
091/ 540620

VIA Bassi angolo via Archimede nuovis-
simo bi vani arredato € 550  termoauto-
nomo tel. 091/ 332280
VIA Belgio appartamentino elegante-
mente arredato tutti i comfort euro 500
mensili tel. 091/ 227090 ore pasti
VIA Benedetto Baldi bivani + accessori
ristrutturato ottimo stato tel. 331/
5972350
VIA Capuana (Traversa via dei Cantieri)
affittasi all’ammezzato, al 1’ e al 2’ piano
n. 3 Bivani così composti: ingresso, sog-
giorno, cucinotto, camera da letto,
bagno, arredati e corredati, a partire da
euro 450,00 comprensivi di consumo
acqua e spese condominiali tel. 091/
540620
VIA Catania affittasi bivano più servizi €
330,00 tel. 091/ 589696
VIA Celso - zona Maqueda ristrutturato
piano terra - soggiorno + camera - affitta-
si euro 350 mensili tel. 327/ 4449659
VIA Cluverio angolo Goethe bivani con
aria condizionata caldo freddo autoclave
arredato € 430 tel. 338/ 4771561
VIA Croce rossa affittasi bivani + servizio
ristrutturato seminterrato, uso ufficio/abi-
tazione, euro 400,00 + iva tel. 091/
540620
VIA D. Trentecoste affittasi luminoso
arredato seminterrato così composto:
ingresso, soggiorno, camera da letto,
piccola cucina, servizio e ripostiglio,
buone condizioni euro 350,00 tel. 091/
540620
VIA dei Cantieri,bivani accessoriato
piano primo 600euro tel. 091/ 332280
VIA dei Cantieri bivani termoautonomo
posto auto coperto € 450 tel. 349/
4981260
VIA dei Cantieri, bivano salone + camera
da letto cucina bagno arredato, ben rifini-
to, condizionato, posto auto euro 530,00
a referenziati tel. 347/ 7775742
VIA dei Cantieri - Via Montalbo 50 mq
composto da ingresso su cucina soggior-
no, camera con soppalco e bagno con
box doccia. Buono stato. A.C.E. ‘G’. €
330,00 tel. 091/ 6810845
VIA Delle Magnolie 2 vani, cameretta
piano semi cantinato ottimo studio pro-
fessionale tel. 091/ 332280
VIA F. Oretea affittasi n. 2 bivani e n. 1
monovano piano 1’ e 2’ arredati e corre-
dati cosi composti: monovano: soggior-
no/camera da letto, cucinotto, bagno
euro 350,00. Bivani: ingresso/soggiorno,
camera da letto, bagno, euro 450,00. I
prezzi comprendono il consumo dell’ac-
qua e le spese condominiali tel. 091/
540620
VIA Garaffello in Palazzo d’epoca appar-
tamento, a 50 mt da Corso Vittorio
Emanuelle, 1° piano, facilmente divisibile
in due unità immobiliari, ristrutturato, tetti
alti con travi in legno a vista, soppalcabi-
le, 2 ingressi, 2 wc, cucina, persiane alte
con infissi vetro camera, affittasi prezzo
affare tel. 091/ 540620
VIA Garzilli ampio bivani arredato
600euro secondo piano climatizzato tel.
091/ 332280
VIA Garzilli Bivani 40 mq arredato
480euro 2 piano senza ascensore tel.
091/ 332280
VIA Imperatore Federico 2 vani 2°piano
ingresso su cucina soggiorno camera
wcd discreto stato discreto arredamento
classe g euro 400 tel.  091/ 6826773
VIA LIBERTA’/ VIA CATANIA immobile,
ristrutturato, contesto decoroso, classe
energetica G. Ideale per coppia/ lavora-
tori o professionisti fuori sede € 620,00
Tel. 091/ 586530
VIA Mammana luminoso ampio bivani +
servizi tel. 327/ 0396414 ore 9-14
VIA Mariano Stabile Bivani 530 euro su
due livelli ottimo stato piano sesto tel.
091/ 332280
VIA Mongitore C.so Tukory bivani 3°
piano euro 360 tel. 338/ 3552089
VIA MONTI IBLEI ingresso autonomo, 2
vani, cucina, servizio, spazi esterni tel.
091/ 7300447
VIA Nicoletti (Lanza di Scalea) appartan-
villa bivani di mq 80 + mq 30 giardino e
mq 60 terrazza, buono condizioni, indi-
pendente, affittasi euro 500,00 tratt tel.
091/ 540620
VIA Normanni 2 vani 1°piano ingresso su
cucina soggiorno camera cameretta wcd
pompe di calore arredato ottimo stato
classe g euro 500 tel.  091/ 6826773
VIA Normanni 2 vani 2°piano ingresso
scala interna camera soggiorno con
angolo cottura wcd ripostiglio pompe di
calore ottimo stato arredato cifra com-
prensiva di condominio euro 400 classe
g tel.  091/ 6826773
VIA Omodei (zona Libertà) numero 3
bivani al piano 1’composti da: ingresso
soggiorno, camera da letto, cucinotto,
servizio, arredati e corredati, a partire da
euro 470,00 comprensivi di consumo
acqua e condominio tel. 091/ 540620
VIA Oreto zona Guadagna bivani arreda-
to due vani corridoio cucina bagno 3°
piano senza ascensore tel. 346/
1424768

VIA Pietratagliata luminoso mini apparta-
mento con cucina soggiorno camera letto
ripostiglio ingresso e bagno tel. 091/
484509
VIA Pipitone Federico attico con terrazzo
due vani + servizi tel. 349/ 1160275 -
091/ 7722053 www.laimmobiliare.com
VIA porta  di  castro  ristrutturato  bivani
piano  terra  \  primo -  arredato  uso
transitorio - solo  referenziati -  euro  350
mensilitel. 327/ 4449659
VIA Randazzo zona Stazione bivani
semiarredato 1° piano con ascensore
euro 450 tratt. Classe G tel. 349/
1160275 - 091/ 7722053 www.laimmobi-
liare.com
VIA Roma. Pressi poste Centrali. 2 Vani
+ serv. Piano 3° con ascensore. Tot.
Arredato. Climatizzato. Ottimo Stato. €
520 Libero dal 1° Settembre 2013 AG.
Frimm 1860 www.frimmfiera.it tel. 091/
8431579
VIA Roma/ Principe di Belmonte Bilocale
Arredato tel. 091/ 6484350
VIA Roma/Via Mariano Stabile Via
Principe di Scordia 65 mq composto da:
ampio soggiorno, cucina abitabile, came-
ra, due bagni, ripostiglio e soppalco.
Totalmente arredato. Ottimo stato. A.C.E.
‘G’. € 750,00 tel. 091/ 6810845
VIA Sammartino bivani accessori total-
mente arredato palazzo signorile classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/ 326855 -
334/ 2582609
VIA San Lorenzo appartamento in villa
posto al piano terra e composto da:
ingresso in soggiorno camera da letto
cucina media con terrazzino e wcdoccia
€uro 500,00 tel. 091/ 7519976
VIA San Lorenzo bivani ottimo stato 600
euro quarto piano con riscaldamento
autonomo tel. 091/ 332280
VIA Trapani (angolo via Libertà) affittasi
bivani arredato e corredato terrazzo mq
40 per uso transitorio foresteria (anche
settimanalmente) tel. 339/ 8490070 -
333/ 6590413
VIA vincenzo errante ( policlinico) appar-
tamento indipendente in residence con
posto auto, composto da ingresso, cuci-
na media, soggiorno, camera da letto,
bagno, terrazzino, € 400,00 tratt.
Casamoney tel. 392/ 9961576
VIA Zamparrone (Noce) minibivano arre-
dato con portineria € 330 tel. 091/
455136 ore 14.30
VIALE Michelangelo bivani arredato
posto auto transitorio referenziati tel.
329/ 8158116
VIALE Regione Siciliana 3 vani accesso-
ri piano alto buono statoclasse energ. G
Ag. Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
VIALE Regione Siciliana Via Telesino in
ottimo contesto ampio due vani più servi-
zi piano alto € 400,00 tel. 091/ 589696
VIALE Resurrezione ampio bivani arre-
dato a referenziati uso transitorio tel.
348/ 0511314
VIALE Strasburgo appartamento 6°
piano (ultimo) ristrutturato luminoso
ingresso/ corridoio 2 vani cucina con
veranda ripostiglio riscal. centr. portineria
euro 500 referenze ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
VICOLO Castelnuovo traversa corso V.
Emanuele in palazzo nobiliare ampio 2
vani wc cucina piano 2° semiarredato in
buono stato ACE “G”tel. 347/ 0175269
ore ufficio
VILLA Tasca ingresso camera cucina
soggiorno servizio arredato classe G €
450 tel. 091/ 9826066
VILLABATE 1° piano bivani in Viale
Europa tel. 091/ 6140619
VILLABATE bivani ottimo stato tel. 091/
6140619
VILLABIANCA Liberta’ in palazzina,
semiarredato Bivani + cucinotto in mura-
tura , wc/d , .cl.G tel 091/ 304377
VILLACIAMBRA zona bivani in villa +
posto auto tel. 091/ 431019
VILLAGRAZIA di Carini pressi Azzolini
mansarda arredata in buono stato came-
ra cucina soggiorno e bagno euro 350,00
tel. 366/ 1057525
VILLAGRAZIA di Palermo mansarda
con parcheggio prima abitazione euro
400 tel. 329/ 8063828
ZONA Calatafimi alta affitto uso transito-
rio a referenziati bivani arredato di tutto
climatizzati senza spese condominiale €
350 tel. 329/ 5610391
ZONA Don Bosco privato affitta a perso-
na referenziata bivani arredato tel. 091/
361931
ZONA enel via Marchese di Villabianca
bivani arredato balconato   tel. 320/
7954513
ZONA Giardino Inglese 2 vani Piano 2°
di 70 mq: cucina soggiorno, camera,
camerino, bagno e terrazzino. Arredato.
Ottime rifiniture. € 650,00 tratt. Ag. immo-
biliare e Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
ZONA L.do da Vinci (Motel Agip). Piano
6° mq 65: soggiorno, cucina, camera,
bagno e balconi. Ristrutturato. Classe
energetica E. € 600,00 tratt. Ag. immobi-

liare e Costruzioni tel. 393/ 9079876 -
091/ 341811
ZONA Papireto vicino accademia Belle
Arti bivani arredato e ristrutturato Classe
G tel. 349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
ZONA Pitrè comodo trivani 1° piano €
500 Tel. 091/ 401709
ZONA Policlinico bilocale Arredato perio-
di transitoritel. 091/ 6484350
ZONA rotonda via Oreto ampio bivani
con posto auto in residence a referenzia-
ti tel. 338/ 9679487
ZONA Tribunale/Bivani + accessori. €
380,00 tratt tel.091/ 6529382
ZONA Via Cantieri Panoramicissimo
Bivani 650 euro con ampio balcone tel.
091/ 332280
ZONA Villaciambra ampio bivani semiar-
redato con bellissima veduta tel. 333/
9131797
ZONA Zisa Appartamento composto
da:ingresso su disimpegno , soggiorno,
camera , angolo cottura finestrato, servi-
zio con doccia Buono stato tel. 091/
345190
ZONA Zisa E. L’Emiro in residence
appartamento semiarredato vani 2 e
mezzo posto auto euro 500 referenziati
tel. 339/ 1860195

TRIVANI
ADIACENTE Poste Centrali via Gagini
piano terra ampio trivani più servizi
ristrutturato catastalmente magazzino €
330,00 tel. 091/ 589696
ADIACENZE via Cataldo Parisio ampio
trivani ben arredato piano alto€ 450 tel.
091/ 9801248
AGRIGENTO ZONA le Dune: A 100
metri dal mare bellissimi trilocali arredati,
composti da due camere da letto, grande
salone, cucina, bagno e balcone veranda
€ 400 tel. 342/ 8409239
AMENDOLA p.zza - Clinica Orestano 3
vani open mq 75 c/ piano cottura, conte-
sto tranquillo e riservato Piano 1°, posto
moto . Cl. G tel 091/ 304377
* AQUILEIA appartamento 3 vani con
cucina abitabile e servizi. Euro 590 clas-
se G ipe 175Tel. 091/ 346088
BAGHERIA app.to tre vani piu accessori
zona caravella piano secondo ristruttura-
to rifiniture buone panoramico
€450,00tel.  340/ 3314129
BAGHERIA appartamento vista mare
arredato 3 vani servizi tel. 320/ 4015283
BAGHERIA Aspra trivani: ampio
sogg/cucina, camera letto, cameretta,
wcv ripostiglio vista panoramica. Euro
400 mensili referenziati Cl energ: G, IPE:
175 Kwh/mq anno tel. 349/ 6133047
BAGHERIA attico tre vani più accessori
con ampio terrazzo panoramico riscalda-
menti completamente ristrutturato €
500/00tel.  340/ 3314129
BAGHERIA pressi Stazione,trivani
nuova costruzione, 100 mq . Euro 500
mensili. E’ possibile l’affitto di box di varie
quadrature . Cl energ: C , IPE:41
Kwh/mq anno tel. 349/ 6133047
BAGHERIA pressi Via Mattarella trivani
ben rifinito, composto da: saletta d’in-
gresso, cucina, camera da letto con wc,
cameretta e wcd. Euro 400 mensili Cl
energ: G tel. 349/ 6133047
BAGHERIA via Benedetto Marcello salo-
ne cucina due camere letto doppi servizi
2 ripostigli lavanderia piano rialzato con
giardinetto a referenziati con busta paga
tel. 338/ 7543278
BAGHERIA zona autostrada, trivani
buono stato, con: soggiorno d’ingresso,
cucinino, camera da letto, cameretta,
ripostiglio, 2 wc e balcone Euro 420 men-
sili tel. 349/ 6133047
BAGHERIA zona Chiesa Madre, palazzi-
na indipendente semi-arredata, ristruttu-
rata, con: PT : camera più wc, 1°Piano:
camera più wc, 2° Piano: camera, 3°
Piano: soggiorno/cucina. Euro 360 men-
sili tel. 349/ 6133047
BAGHERIA zona stadio Appartamento
nuovo mai usato 4° Piano salone, cuci-
na, due camere da letto, due bagni e
ripostiglio. Posto auto. Nuovo CL/E €
500.00 Ascensore posto auto rif. A/385
Ag. Casa In tel. 091/ 968573 - 393/
9764374
BAIDA zona (via f.sco baracca) apparta-
mento al piano terra, composto da salo-
ne, due camere, wc, cucina, ampia ter-
razza. posto auto. c.e.:g Ag. Rodam tel.
091/ 301453 www.rodamimmobiliare.it
BALESTRATE appartamento in condo-
minio euro 250 tel. 320/ 4265199
BOCCADIFALCO 3 vani panoramico -
cucina abitabile - terrazzo - buono stato -
€ 450,00 mensili  tel. 091/ 320373
CALATAFIMI CUBA ingresso salone
camera soggiorno cucina servizio riposti-
glio balcone classe G € 450 tel. 091/
9826066
CAMPANIA littore ragusa) trivani lumino-
so termoautonomo € 680.00 tel. 091
336456
CAPACI 3 vani 1°piano ingresso sog-
giorno camera cameretta cucina semia-

Pagina 10 091 / 589680 Giornale delle Pulci



bitabile wcb buono stato discreto arreda-
mento classe g euro 400. tel.  091/
6826773
CAPACI 3 vani nuova costruzione in
residence mq 85 piano terra soggiorno
ocn angolo cottura 2 camere bagno ripo-
stiglio terrazza e posto auto nuovo clas-
se energetica D € 480 Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
CARINI Trivani 2° piano c.a ,2 camere, 1
cameretta,1wc,cucina semiab.,veranda,
ripostiglio. Doppia esposizione.CL.EN.G
€ 450,00 tel. 091/ 6813749
CASTELDACCIA Costruzione 2009
piano secondo con terrazza di 80 mq:
soggiorno, cucina, 2 camere, bagno e
balconi. Ottimo stato. A.C.E. “D”. €
450,00 tratt Ag. immobiliare e Costruzioni
tel. 393/ 9079876 - 091/ 341811
CAVOUR via trivani arredato buono stato
ottimo contesto tel. 091 336456
CENTRO Storico in prestigioso palazzo
d’epoca affittasi rifinito appartamento ele-
gantemente arredato doppio salone cuci-
na ripostiglio 2 camere letto 2 bagni €
680,00 no agenzie tel. 347/ 5264276
CENTRO storico (maletto via) trivani
ristrutturato ben rifinito tel. 091 336456
CENTRO storico - maqueda trilocale
oltre servizi arredato classe energetica g
ipe 160 kwh/m2 ad € 500,00 Casamoney
tel. 392/ 9961576
CENTRO storico - palazzina deliziosa-
mente restaurata - via vetriere \ magione
- trivani euro 550 mensili tel. 327/
4449659
CENTRO Storico pressi Cattedrale in
edificio nobiliare tre vani € 700 ottimo
stato tel. 091/ 332280
CORSO CALATAFIMI/ VIA CUBA immo-
bile, buon contesto, terrazzino 5 Mq,
classe G. Ideale giovane coppia/ Piccolo
nucleo/ Universitarie/ Lavoratore fuori
sede € 520,00 Tel. 091/ 586530
CORSO Calatafimi zona Leoni trivani in
palazzina privata piano terra per ambula-
torio medico o ufficio tecnico amministra-
tivo tel. 388/ 3804603
CORSO Pietro Pisani appartamento
arredato 3° piano con ascensore ingres-
so con porta blindata ampio soggiorno
con angolo cottura tre vani (6 posti letto)
servizio pompe di calore 2 balconi euro
600. referenze ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
* FAVARA Corso Vittorio Veneto:
Appartamento di circa 80 mq Arredato,
composto da camera da letto, soggiorno,
cucina, bagno, ripostiglio, corridoio e bal-
cone. € 300 tel. 342/ 8409239
FRONTE porticciolo Cala. Via San
Sebastiano. Panoramico 3 Vani + 2 serv.
Ben Arredato e Rifinito Piano 2° Risc
Autonomo e Climatizzatori. Spese con-
dominiali pari ad € 10. Solo Ref. € 780
AG. Frimm 1860 www.frimmfiera.it tel.
091/ 8431579
GOETHE via, luminosi trivani da mq. 65,
piano alto con ascensore, composti da
salone pari a due vani, stanza da letto,
cucina media e servizio, interamente
arredati, da € 500,00 Ag. Mediterranea
tel. 091/ 6121338
ISOLA delle femmine disponiamo di 2
appartamenti arredati e non euro 400
classe g tel.  091/ 6826773
ISOLA delle Femmine via generale dalla
chiesa mq 70+ una terrazza di 70 mq con
vista mare e monti euro 400 classe g tel.
091/ 6826773
ISOLA delle Femmine viale Marino
appartamento posto al piano terra mq 50
con mobili discreti euro 400 compreso
condominio classe g tel.  091/ 6826773
LAURANA Toselli/Villabianca) ottimo
Trivani totalmente arredato e corredato
in piano alto e contesto signorile rifiniture
di pregio €uro 1.100,00 tel. 091/ 7519976
LIBERTA Libero ristrutturato in elegante
portineria al 3° piano in via Messina cosi
diviso: ingresso, soggiorno, 3 camere,
bagno e doppio servizio, cucina abitabile,
ripostiglio, lavanderia e riscaldamento
autonomo € 700,00 tel. 091/ 7219198
LIBERTÀ Via Mazzini. App.to mq 90 rifi-
nito e parquettato. Su 2 Livelli +
Terrazzo. Piano 3°. Cucina Arredata. €
720 AG. Frimm 1860 www.frimmfiera.it
tel. 091/ 8431579
MAGGIONE SPASIMO piano nobiliare
piccolo palazzo d’’epoca tetti 6,50 ca
nuovo mai abitato ampie zone leaving 2
camere da letto doppi servizi ripostiglio
balconi facciata fatta androne signorile,
referenziati Euro 650 Cl. G Tel. 347/
6574526
MASSIMO pressi Vigili del Fuoco affitta-
si referenziati luminoso ampio 3 vani +
cucina soggiorno + servizi tutto intera-
mente ristrutturato tel. 091/ 584126 ore
16-20
MONDELLO 3 vani, cucina, sevizio, ter-
razzino. Semiarredato. Termoautonomo.
Locazione annuale tel. 091/ 7300447
MONDELLO igea via) trivani interamen-
te arredato soppalcato tel. 091 336456
MONDELLO SALINE appartamentino
ristrutturato di vani 3 oltre servizi terraz-
zino €uro 600,00 tel. 091/ 7519976

MONREALE cucina soggiorno camera
letto + cameretta doppi servizi 1° piano
balconi € 500 tratt. tel. 380 4669375
MONREALE rifinito elegantemente
appartamento di mq 105 circa,termoau-
tonomo e climatizzato € 625,00 tratt
tel.091/ 6529382
MONREALE strada Statale trivani servizi
tel. 347/ 8798985
MONTEPELLEGRINO palazzo costruito
1° abitazione ingresso su un’unico
ambiente cucina soggiorno camera
cameretta servizio ripostiglio termoauto-
noma climatizzata 1 posto auto + 1 posto
moto assegnati Euro 700 Cl. B Tel. 347/
6574526
ORTO Botanico. Via Lincoln.
Panoramico 3 vani e mezzo + serv.
Piano 6°. Ottimo stato. Cucina e Bagno
Ristrutturati € 620 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
PALAGONIA Trivani mq 100,doppia
esposizione.Buono stato. 600,00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
PALAZZO del Gran Cancelliere nuovo
bivani piano 2 ingresso salone - soggior-
no cucina arredata , camera wcdoccia €
600 tel. 091/ 9801248
PALERMO centro/ Calatafimi apparta-
mento indipendente bene arredato
ristrutturato soggiorno con angolo cottura
due camere servizi riscaldamento centr.
€ 600 tel. 347/ 7371210
PALLAVICINO 1° piano soggiorno cuci-
na abitabile terrazza grande coperta
cameretta camera pranzo camera letto
doppi servizi € 600 tel. 091/ 6714072
PALLAVICINO comodo 3 vani con posto
auto in residence. Euro 550,00. Classe G
- IPE 175Tel. 091/ 346088
PAPIRETO V.lo Guccia: 3 vani + acces-
sori luminoso mq 60 piano 3 libero, €
450,00 Classe G -IPE 134,45 Ag.
Grimaldi Imm. tel 091/ 331321
PARISIO AURISPA Via Giuseppe Lo
Bianco ottimo Trivani con servizi ristruttu-
rati in grande condominio €uro 550,00
trattabili tel. 091/ 7519976
PARTINICO antico Borgo palazzina indi-
pendente arredata € 250 mensili no pedi-
tempo tel. 320/ 4265199
PEZZINGOLI cda Montagnola apparta-
mento 3 vani + accessori 1 posto auto
balcone terrazzo € 350 mensili tel. 349/
3532126
PIAZZA Alcide de Gasperi 3 vani lumino-
so 2° piano climatizzato ottimo contesto
tel. 091/ 521462 dopo le 20
PIAZZA I.FLORIO tre vani cucina abita-
bile doppi servizi buono stato tel. 091/
520525
PIAZZA Turba - Via Altofonte apparta-
mento 3 vani + K abitabile , wc, rip. Piano
3° cl.G . Ristrutturato € 480 tel 091/
304377
POLICLINICO 3 vani e mezzo + serv.
Piano 1° con ascensore. Solo Ref. € 570
AG. Frimm 1860 www.frimmfiera.it tel.
091/ 8431579
POLITEAMA G. DAITA immobile, ristrut-
turato terrazzo 25 Mq, termoautonomo,
tetti alti cotravi strutturali a vista, classe
energetica G. Ideale professionisti fuori
sede/ Giovane coppia € 650,00 Tel. 091/
586530
POLITEAMA Piazza San Francesco di
Paola 110 mq composto da: soggiorno,
cucina semiabitabile, ampia camera,
cameretta e due bagni. Buono stato.
A.C.E. ‘G’. € 580,00 tel. 091/ 6810845
POLITEAMA Via Di Giovanni. Ampio 3
Vani + 2 Serv. (mq 100) Piano 2° con
ascensore. Buono Stato, Climatizzato.
Esposizione su prospetto. € 700 AG.
Frimm 1860 www.frimmfiera.it tel. 091/
8431579
POLITEAMA Via G.nni di Giovanni.
Luminoso 3 Vani + serv. (mq 90) Piano 2°
con ascensore. Buono Stato. € 600 AG.
Frimm 1860 www.frimmfiera.it tel. 091/
8431579
PRESSI Alcide De Gasperi ampio 3 vani
di 95 mq in buono stato generale lumino-
sissimo € 630 Tel. 091/ 401709
PRESSI Bonagia disponiamo di un 3
vani di mq 90, buono stato Tel. 091/
401709
PRESSI FORO ITALICO 3 ambienti wcd
totalmente ristrutturato tel. 091/ 520525
PRESSI giacalone - acqua park - appar-
tanvilla di 3 vani oltre servizi , terrazza e
giardino di 60mq, posto auto, piscina e
campo di calcio, classe energetica g - ipe
160 kwh/mq - € 400,00 tratt Casamoney
tel. 392/ 9961576
PRESSI Motel Agip disponiamo di un 3
vani luminosissimo in ottimo stato gene-
rale € 600 Tel. 091/ 401709
PRESSI POLITEAMA trivani di mq 70
con terrazzino buono stato euro 550 tel.
091/ 6119792
PRESSI via roma (via venezia) apparta-
mento al piano secondo, interamente
ristrutturato composto da ampio soggior-
no con angolo cottura, due camere,
doppi servizi. ottime rifiniture  c.e.:’g’ Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.rodamim-
mobiliare.it
PRESSI VIllabate zona Galletti 3° piano

panoramico 3 vani tel. 091/ 6140619
QUARTIERE policlinico appartamento in
residence con posto auto composto da
ingresso, soggiorno, camera da letto,
cucina abitabile, bagno, terrazzino, clas-
se energetica g ipe 160 kwh/mq - €
400,00 tratt Casamoney tel. 392/
9961576
REGINA maegherita 3 vani cucina abita-
bile, doppi servizi, ripostiglio. terrazzo,
posto auto. € 700,00 tel. 346/ 3645053
REGIONE SICILIANA attico tre ambienti
terrazzo buono stato tel. 091/ 520525
SALITA Raffadali pressi P.zza Bologni
referenziati appartamento arredato in
palazzo nobiliare tre vani cucina semiabi-
tabile doppi servizi ripostiglio lavanderia
ACE “G”tel. 347/ 0175269 ore ufficio
SAN Lorenzo /Dei Quartieri
Appartamento piano rialzato :ingresso su
disimpegno , saloncino, 2 camere , cuci-
na media , servizio con doccia e riposti-
glio terrazzini tel. 091/ 345190
SAN Martino delle Scale trivani accesso-
ri tel. 320/ 6137318
SFERRACAVALLO 3 vani e mezzo cuci-
na doppi servizi con cortiletto spazio
esterno e doppio ingresso piano terra €
400 tel. 320/ 0593612
SFERRACAVALLO disponiamo di un tri-
vani buono stato luminosissimo Tel. 091/
401709
SFERRACAVALLO Piazza Plutarco
Ottimo per studio/abitazione 3 vani e
mezzo + 2 serv. ingresso indipendente.
Spazio esterno mq 15. si affitta arredato
o parzialmente arredato. Ottimo stato €
680 AG. Frimm 1860 www.frimmfiera.it
tel. 091/ 8431579
STRASBURGO appartamento di 70 mq
circa, posto al piano dodicesimo.
Ristrutturato. Classe energetica G. Euro
500,00 tel. 091/ 511812
TEATRO massimo - appartamento
ingresso, camera letto con soppalco,
cameretta, cucina soggiorno, balcone a
prospetto, bagno, soppalco, ripostiglio,
riscaldamento autonomo, classe g €
600,00 tratt Casamoney tel. 392/
9961576
TOMMASO Natale trivani luminoso in
collina in villa indipendente arredato
camera veranda saloncino cameretta
cucina bagno doccia spazi esterni posto
auto tel. 349/ 3229828
TRAVERSA VIALE Regione Siciliana tre
vani cucina bagno doppio servizio came-
rino ristrutturata 2° piano tel. 091/
405479
TRIVANI mq 90 ingresso saloncino due
ampie stanze servizio cucina ampia due
balconi ripostiglio piano alto ristrutturato
no portiere tel. 327/ 3793620
VIA Antonio Pizzuto angolo SS. Maria di
Gesù appartamento 2° piano due came-
re letto salone corridoio doppi servizi
cucina abitabile e balcone tel. 091/
6479565
VIA Buonriposo 3 vani Ristrutturatotel.
091/ 6484350
VIA Casalini 90 mq 3° piano, composto
da: ingresso, salone singolo, cucina
semiabitabile (tavola per 2 persone),
camera matrimoniale, cameretta, bagno,
2 balconi, veranda, discrete condizioni.
ascensore, posto auto singolo coperto.
classe g euro 550 tel.  091/ 6826773
VIA Dante vicino università appartamen-
to arredato 3 stanze da letto cucina abi-
tabile ingresso soggiorno bagno cameri-
no corridoio ascensore tel. 320/ 8327384
VIA E. ALBANESE/ P.ZZA CROCI immo-
bile, buone condizioni, contesto signorile
residenziale, arredato, classe energetica
G. Ideale per lavoratori fuori sede/
Universitari € 600,00 Tel. 091/ 586530
VIA Emilia disponiamo di 3 - vani in con-
testo signorile, buono stato Tel. 091/
401709
VIA Enrico Albanese 3° piano apparta-
mento tre vani servizi due ripostigli tel.
333/ 2698081
VIA F. sco Baracca Baida referenziati
appartamento in residence composto
soggiorno angolo cottura camera da letto
cameretta ripostiglio servizio con vasca
spazio esterno posto auto / moto tel. 347/
0175269 ore ufficio
VIA filippo giovanni ingresso 3 camere
cucina servizio ripostiglio Buono Stato €
620.00 tel. 091/ 6113003
VIA Gino Funaioli appartamento tre vani
+ cucina + bagno 4° piano ascensore
posto auto euro 550 tel. 320/ 8361679
VIA Giuseppe Maggiore Amari zona
Corso Calatafimi appartamento 3 vani
uso transitorio o non € 350 tel. 348/
6043140
VIA imperatore federico attico su due
livelli, buone condizioni, composto da
salone doppio, una camera, terrazze
c.e.:’g’ Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
VIA Lancia di brolo 3 vani 2°piano
ingresso 3 camere cucina media wcd
ripostiglio buono stato ace Classe G euro
550 tel.  091/ 6826773
VIA Lascaris trivani soggiorno cucina
doppi servizi terrazzo arredato o no

ristrutturato euro 550 tel. 091/ 6820556
VIA liberta’ angolo arimondi - piano 4° - 2
ascensori - 3 grandi vani + ampio disim-
pegno - euro 900 mensili tel. 327/
4449659
VIA Libertà angolo D’Annunzio trivani +
accessori piano 7° interamente ristruttu-
rato termoautonomo tel. 320/ 1597613
VIA Monteverdi mq 90 posto al 1° piano
ingresso, salone doppio, cucina abitabile
camera matrimoniale, bagno, ripostiglio,
2 balconi, ristrutturato/restaurato. canti-
na, ascensore, posto auto singolo sco-
perto. classe g euro 650 tel.  091/
6826773
VIA Olio di Lino porzione di villa 32 vani
servizi + posto auto spazi esterni piccolo
giardinetto tel. 340/ 8360054
VIA Oreto pressi via Bergamo ampio tri-
vani affittasi € 360 mensili panoramico
doppia esposizione a referenziati con
reddito dimostrabile e valido. No perdi-
tempo tel. 091/ 346108
VIA Paolo Amato traversa contessa
Giuditta3 vani accessori piano tera
ampio giardino classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
VIA parrini ingresso 3 camere cucina 2
servizi. Buono Stato € 500.00 tel. 091/
6113003
VIA Parrini trivani servizi 7° piano mq 110
circa mai abitato € 480 tel. 339/ 8439369
VIA partanna mondello mq 100 7°piano
ingresso salone pari a un vano e mezzo
2 camere cucina media wcb ripostiglio
riscaldamento posto auto un mese si e
un mese no ristrutturato classe g euro
550 tel.  091/ 6826773
VIA Re Federico Olivuzza tre vani ristrut-
turato e ben arredato 3° piano senza
ascensore tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
VIA Recupero trilocale per referenziati
tel. 091/ 6484350
VIA Roma appartamento tre vani arreda-
to + servizi tel. 091/ 6810733 ore pasti
VIA Roma trivani ben arredato ingresso
soggiorno due camere cucina servizio
con doccia , € 450 tel. 091/ 9801248
VIA Rua Formaggi pressi Facoltà
Giurisprudenza appartamento 3 camere
+ servizi € 400 arredato ristrutturato tel.
091/ 6820556
VIA Santarosa zona la Farina, terzo
piano no ascensore, 3 vani, cameretta,
cucina, servizio bagno, a referenziati,
classe G tel. 091/ 582336
VIA Sciuti interessante 3 - vani doppi ser-
vizi posto auto termo riscaldato € 800 tel.
091/ 9801248
VIA serradifalco attico 3 vani e mezzo
camerino terrazzo totalmente ristruttura-
to porta blindata parquet infssi alluminio
barbecue e tende da sala in terrazzo €
700 Ace G tel. 328/ 9490386
VIA Toti 104, trivani cucina abitabile
bagno ripostiglio ottimo stato porta blin-
data riscaldamento autonomo € 550 a
referenziati tel. 331/ 7144450 ore pome-
ridiane
VIA Toti 2° piano ascensore arredato
luminoso appartamento 3 vani uso tran-
sitorio libero dal 1 Settembre con garage
€ 640 no condominio tel. 091/ 305994
VIA TURBA: 3 vani più terrazzino e doppi
servizi. Euro 450,00 classe G ipe 175Tel.
091/ 346088
VIA Valdemone. appartamento 3 vani,
cucina grande. € 680,00.  Ag. Carlino tel.
091/ 6112668 www.carlinoimmobiliare.it
VIALE Regione Siciliana/Villa Serena
Via Ustica 80 mq composto da: soggior-
no, cucinotto, due camere, bagno con
box doccia e due ripostigli. Ottimo stato.
A.C.E. ‘G’. € 530,00 tel. 091/ 6810845
VIALE Strasburgo appartamento 6°
piano (ultimo) ristrutturato luminoso
ingresso 3 vani doppi servizi cucina con
veranda ripostiglio riscal. centr. balconi
portineria euro 650 referenze ACE “G”
AG. imm. Primavera tel. 091/ 334462
VIALE Strasburgo trivani luminoso a
referenziati tel. 368/ 7840896
VILLABATE appartamento camera
cameretta soggiorno cucina bagno ripo-
stiglio lavanderia ampia veranda 2°
piano euro 450 tel. 348/ 8780353
VILLABATE nuovissimo appartamento
con riscaldamento sul corso principale 3
vani e mezzo tel. 091/ 6140619
VILLABATE Portella di Mare 3 vani otti-
mo stato tel. 091/ 6140619
VILLABATE Viale Europa 3 vani 1°
piano vicino ingresso autostrada tel. 091/
6140619
VILLABATE zona Galletti piano terra 3
vani con spazi esterni tel. 091/ 6140619
VILLAGRAZIA di Carini appartamento
ristrutturato 2 livelli ,2 camere,salone
cucina,doppi servizi euro 450,00 tel. 091/
8675831
VILLAGRAZIA di Carini non lontano dal
mare appartanvilla arredata in ottimo
stato 2 camere, soggiorno con angolo
cottura e bagno posto auto euro 450,00
tel. 366/ 1057525
ZONA aurispa 3 vani mq 90 euro 550 tel.

091/ 6826773
ZONA Corso Calatafimi (via Giuseppe
Sequenza) appartamento 4° piano con
ascensore 3 vani cucina abitabile servi-
zio ripostiglio balconi portineria € 500
referenze ACE “G” AG. imm. Primavera
tel. 091/ 334462
ZONA Corso Finocchiaro Aprile dispo-
niamo di un 3 vani recentemente ristrut-
turato € 550 Tel. 091/ 401709
ZONA dante in via cusmano - piano
sesto - 3 vani + servizi - euro 680 mensi-
li trattabili tel. 327/ 4449659
ZONA kalsa ingresso saletta cucina tre
camere servizio Ottimo Stato € 550.00
tel. 091/ 6113003
ZONA noce ingresso saletta 2 camere
cucina servizio. Buono Stato € 550 tel.
091/ 6113003
ZONA Ospedale Cervello appartamenot
arredato in villa piano 1° mq 85 tel. 348/
5315110
ZONA Pallavicino appartamento 3° piano
senza ascensore luminoso panoramico
ingresso corridoio ampio salone 1 vano
due stanzette camerino cucina abitabile
con veranda servizio 2 balconi euro 650
referenze. ACE “G” AG. imm. Primavera
tel. 091/ 334462
ZONA Papireto via del Carrettiere 3 vani
accessori 1° piano arredato classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/ 326855 -
334/ 2582609
ZONA Strasburgo via Michele Bersami 3
vani bagno grandissimo terrazzo 2°
piano tel. 091/ 511824 mattina o sera
ZONA Teatro Massimo Piccolo 3 vani
non Arredatotel. 091/ 6484350
ZONA tribunale , buon contesto - 3 ampi
vani + cucina e disimpegno - euro 600
mensili tel. 327/ 4449659
ZONA Tribunale (via Giovanni Pacini)
appartamento 1° piano ingresso 3 vani
servizi terrazzino 2 balconi € 500 refe-
renze ACE “G” AG. imm. Primavera tel.
091/ 334462

QUADRIVANI
A SICILIANA via S.re Bono 4 vani + 2
servizi piano 3° tinteggiato buono stato
termoautonomo e climatizzato euro 770
AG. Frimm 1860 www.frimmfiera.it tel.
091/ 8431579
AGRIGENTO città appartamento lumino-
so te vani salone cucina abitabile due
bagni balconi ascensore tel. 331/
5743601
ALTOFONTE appartamento in residen-
ce, 95 mq più giardino e posto auto. Euro
550,00 classe G ipe 175Tel. 091/ 346088
AMM Rizzo. Via R. Marturano.
Panoramico 4 Vani + Serv. (mq 120)
Piano 8°. Parquet, Infissi in vetro came-
ra, Ottimo Stato. Solo ref. € 630 AG.
Frimm 1860 www.frimmfiera.it tel. 091/
8431579
ANTONIO Marinuzzi a studentesse refe-
renziate stanza in appartamento ristruttu-
rato tel. 091/ 6254822
AUTONOMIA Siciliana, pentavani piano
alto di mq. 130 circa, salone pari a tre
van, due stanze da letto, cucina abitabi-
le, doppi servizi terrazzo, termoautono-
mo, buono statoAg. Mediterranea tel.
091/ 6121338
BAGHERIA Caravella luminoso e rifinito
quadrivani, con: ampio salone, cucina
abitabile, due camere da letto, wcdv,ripo-
stiglio. Euro 450 trattabili. Solo per refe-
renziati tel. 349/ 6133047
BAGHERIA ottima zona, quadrivani otti-
mo stato, pt, con: soggiorno, cucinino,
camera da letto, due camerette, wc doc-
cia. Euro 360 mensili tel. 349/ 6133047
BAGHERIA via Città di Palermo ampio
luminoso panoramico 4 vani arredato tel.
320/ 7954513
BAGHERIA via Città di Palermo ampio
quadrivani arredato tel. 091/ 6570928
BAGHERIA Via Dante quadrivani:
ingresso, cucina con veranda, salone,
camera, cameretta,2 wc, ripostiglio.
Spese condominiali irrisorie. Euro 430
mensili Cl energ: G tel. 349/ 6133047
BAGHERIA zona Caravella,contesto
prestigioso con giardino e portiere,affitta-
si luminoso quadrivani con: cucina abita-
bile, salone doppio, camera da letto,
cameretta,2 wc. Euro 450 mensili tel.
349/ 6133047
BAIDA 4 vani - salone doppio - 2 came-
re - 2 servizi - termoautonomo - posto
auto - ottime condizione con giardinetto e
terrazzo tel. 091/ 6738354
BORGO NUOVO via Pantalica (pressi
Legno Market) 4 vani + servizi (mq 110)
piano 3° ottimo stato climatizzato spese
condominiali pari ad euro 20 mensili
richiesta euro 570 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
CALATAFIMI Alta - Salone, 2 camere,
85 mq, cucina abit. rip. 2 wc, ristruttura-
to, 2° piano no asc. Riscaldamento. €
550 mensili, condominio € 20 Tel 328/
3527685
CANTIERE finocchiaro (notarbartolo/ter-
rasanta) 4 vani 3° piano classe g tel. 091
336456
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CARINI 100 mt. piazza 4 vani doppi ser-
vizi tel. 348/ 2431384
CARINI appartamento piano terra ristrut-
turato 4 vani più accessori euro 450,00
tel. 329/ 9845355
CARINI C.so Italia appartamento nuova
costruzione con giardino e posto auto
salone 2 camere cucina 2 servizi riposti-
glio euro 650,00 tel. 366/ 1057525
CARINI sulla statale appartamento indi-
pendente arredato in buono stato cucina
grande 2 camere salone e bagno euro
500,00 tel. 388/ 9337899
CARINI Via Torretta appartamento
buono stato 4 vani più accessori euro
430,00 tel. 329/ 9845355
CASTELDACCIA appartamento piano
primo quattro vani più cucina abitabile
più due wc e ripostiglio piccola palazzina
rifiniture ottime € 450/00tel.  340/
3314129
CASTELDACCIA quadrivani posto auto
primo piano palazzina in residence vista
mare € 450,00 classe G no aumento Istat
annuale No primo canone locazionetel.
347/ 0096696
CASTELDACCIA Riviera 4 vani indipen-
dente vista mare possibilità di averlo
anche arredato € 430 Tel. 091/ 401709
CATTEDRALE quadrivani rifinito ottimo
contesto posto moto 580.00 tel. 091
336456
CAVOUR Roma via, quadrivani mq. 110
circa, sala d’ingresso, tre stanze disim-
pegnate, cameretta, cucina-soggiorno,
servizio, arredato, locasi € 700,00 Ag.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
CORSO Calatafimi quadrivani cucina
abitabile doppi servizi con ascensore ter-
mosifoni a referenziati tel. 347/ 1392943
CORSO CALATAFIMI/ VIA PARUTA
Accogliente immobile, buone condizioni,
buon contesto, possibilità di posto auto e
moto, classe G. Ideale per famiglia/
Lavoratore fuori sede € 550,00 Tel. 091/
586530
CORSO Calatafimi zona Leoni ottimi
quadrivani in palazzina privata uso tran-
sitorio tel. 338/ 4535209
CORSO DEI MILLE 3° piano, 4 vani,
cucina abitabile, wcb, ripostiglio.
Possibilità di affittarlo arredato o vuoto.
Classe G. tel. 091/ 512402
CORSO dei Mille 4 vani in residence
posto auto ascensore doppi servizi cuci-
na grande tel. 091/ 6140619
CORSO pisani signorile ingresso 4 vani
cucina 2 servizi ripostiglio 2 terrazzi
posto auto classe G € 600 tel. 091/
9826066
DANTE del fervore via) quadrivani piano
alto tel. 091 336456
DEGLI Emiri/L’Emiro: In residence lumi-
noso ingresso salone doppio cucina abi-
tabile 2 camere cameretta servizio ripo-
stiglio/lavanderia posto auto box auto
semiarredato cl g € 750 tel 091/ 6512489
DEL fervore (politeama) via 4 vani p6°
luminoso classe g tel. 091 336456
EVANGELISTA di Blasi, in residence
immerso in Pineta , Appartamento  4 vani
2 wc - posto auto assegnato , cl .G .
Piano 3° euro 680 tel 091/ 304377
EVANGELISTA Di Blasi - V.le Regione,
quadrivani in residence di mq. 110 circa,
salone doppio, due stanze, cucina abita-
ble, d oppi servizi, buono stato, posti
auto, locasi € 650,00 Ag. Mediterranea
tel. 091/ 6121338
* FAVARA appartamento 120 mq primo
piano ampia cucina, sala da pranzo
grande, corridoio, stanza matrimoniale
grandissima, stanzetta, bagno libero da
primo luglio. € 200 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Appartamento 130 mq 4 piano
senza ascensore 2 camere da letto , sog-
giorno, ampia cucina, ripostiglio , bagno,
2 balconi e veranda coperta. ottimo con-
testo. € 200 tel. 342/ 8409239
* FAVARA appartamento 130 mq. zona
litria, si compone di 2 bagni, cucina, salo-
ne, 2 stanzette, stanza da letto matrimo-
niale, in zona centrale € 250 tel. 342/
8409239
* FAVARA appartamento di 100 mq via
san rocco,al primo piano e da altro
ingresso al piano terra, costituito da:
cucina, soggiorno, camera matrimoniale,
cameretta, doppio servizio, ripostiglio. €
200 tel. 342/ 8409239
* FAVARA appartamento di 120 mq via
Padova primo piano 3 camere da letto, 2
bagni, ampio salone, cucina abitabile,
sgabuzzino, termo autonomo, mai pro-
blemi di acqua, buona esposizione al
sole. € 250 tel. 342/ 8409239
* FAVARA appartamento non ammobilia-
to di circa 140 mq al 4° piano senza
ascensore due camere da letto, cucina,
soggiorno, salone, ripostiglio e due
bagni, munito di camino, impianto di cli-
matizzazione, riscaldamento autonomo
con caldaia e montacarichi. € 300 tel.
342/ 8409239
* FAVARA via Montecitorio panoramico
100 mq, ingresso, salone, stanza da letto
matrimoniale, una stanza da letto per
bambini, bagno, lavanderia, cucina, 1
balcone e una veranda di 13 mt. per 2 mt
di larghezza scoperta tutto al primo

piano, ampio parcheggio € 230 tel. 342/
8409239
* FAVARA via ugo La Malfa:
Appartamento 100 mq terzo piano com-
posto da 2 camere da letto, cucina, sog-
giorno, bagno e 2 ripostigli. Esposizione
a sud e balcone a girare di oltre 20 mt. €
200 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Zona Itria: appartamento di
circa 140 mq al 3° piano senza ascenso-
re composto da 3 camere da letto , salo-
ne, cucina, stanza da pranzo, bagno ,
ampio ingresso e due balconi. € 250 tel.
342/ 8409239
* FAVARA Zona Stazione: 160 mq 3°
piano senza ascensore, 3 camere da
letto, cucina , grandissimo salone con
camino, 2 bagni ripostiglio. solo a refe-
renziati con posto fisso. € 250 tel. 342/
8409239
GELA Appartamento arredato 90 mq 2°
piano in un piccolo condominio con aper-
ture su 3 lati. Composto da 2 camere  da
letto , soggiorno , cucina, bagno, lavan-
deria e ampio balcone. € 450 tel. 342/
8409239
GIARDINO Inglese affitto mq 100 + 100
terrazzo posto auto arredato € 800 non
arredato € 700 tel. 334/ 2640038
LIBERTÀ giacinto carini) quadrivani
piano 2° ottimo stato parquettato tel. 091
336456
LIBERTÀ traversa prestigioso quadriva-
ni attico arredato con ampia terrazza
panoramica Classe G tel. 349/ 1160275 -
091/ 7722053 www.laimmobiliare.com
MARCHESE di villabianca (streva) qua-
drivani termoautonomo luminoso tel. 091
336456
MARCHESE di villabianca zona quadri-
vani luminoso € 650.00 tel. 091 336456
MICHELANGELO Brunelleschi 4 vani in
residence buono stato generale ottima
esposizione € 650 Tel. 091/ 401709
* MONDELLO 4 ambienti cucina abitabi-
le wcb terrazzino tel. 091/ 520525
MONREALE zona esterna appartamento
in villa panoramico 4 vani cucina abitabi-
le terrazzato riscaldato euro 500,00 tel.
338/ 8358273
MONREALE Centro: salone + 2 camere
+ accessori.  Richiesta € 600,00 tratt
tel.091/ 6529382
MONTEPELLEGRINO palazzo costruito
1° abitazione ingresso su salone soggior-
no, cucina semiabitabile camera came-
retta ampio servizio ripostiglio termoau-
tonoma climatizzata 1 posto auto + 1
posto moto assegnati Euro 800 Cl. B Tel.
347/ 6574526
O Antinori Papireto: 4 vani + accessori
mq 120 piano 6 libero, € 650,00 - Classe
G -IPE 112,8 Ag. Grimaldi Imm. tel 091/
331321
P.PE DI VILLAFRANCA: 4 vani in ottimo
stato. uspo ufficio o abitazione. Euro
900,00. Classe G - IPE 175Tel. 091/
346088
PALLAVICINO via Cesenatico In resi-
dence ottimo appartamento di vani 4
oltre servizi posto auto riscaldamento
autonomo €uro 750,00 trattabili tel. 091/
7519976
PARTANNA mondello 4 vani in residen-
ce tel. 348/ 3955839
PARTANNA MONDELLO:ampio 4 vani
con doppi servizi. Contesto ottimo. Euro
630,00 classe G ipe 175Tel. 091/ 346088
PARTANNA Mondello via Eolo n. 13 affit-
to annualmente appartamento mq 120
piano 2° tel. 091/ 453632
PASSO DI RIGANO: 4 vani piano alto
con riscaldamento autonomo. Euro
750,00 classe G ipe 175Tel. 091/ 346088
PEZZINGOLI ACQUA Park Via
Pezzingoli appartanvilla 110 mq compo-
sto da: salone doppio, cucina abitabile,
due camere e bagno. Ampi spazi esterni
e posto auto. Ottimo stato. € 580,00 tel.
091/ 6810845
PIAZZA Don Bosco - Via del Granatiere
110 mq composto da: saletta, salone
doppio, cucina semiabitabile, due como-
de camere e bagno con vasca. Buono
stato. A.C.E. ‘G’. € 650,00. tel. 091/
6810845
POLICLINICO 4 vani + accessori 1°
piano no portiere tel. 334/ 1404680
PORTELLA di Mare in zona Canneta 1°
piano panoramicissimo 4 vani ampi bal-
coni tel. 091/ 6140619
PORTICELLO zona residenziale, lumi-
noso quadrivani, 90 mq, 1° piano, ingres-
so , cucina, soggiorno, 2 camere letto,
wcv + balconi. Euro 360 mensili referen-
ziati tel. 349/ 6133047
PRESSI INDIPENDENZA vani quattro
piano terzo terrazzino ripulito tel. 091/
520525
PRESSI Noce/ Perpignano 4 ambienti
piano 3° mq 70 € 480 Tel. 091/ 401709
PRESSI piazza Unità d’Italia ampio 4 -
vani in ottimo stato generale con box di
18 mq € 1.000 Tel. 091/ 401709
PRESSI VIlla Flora appartamento in villa
4 vani + servizi riscaldamento autonomo
camino referenziati tel. 328/ 6561567
RESTIVO sciuti luminoso ingresso, 4

camere, ampia veranda soggiorno, cuci-
na, doppi servizi, lavanderia, ripostiglio
euro 730,00 APE in fase di rilascio Tel.
091/ 7736525
SAN LORENZO (VIA) appartamento
posto al piano terra composto da: ingres-
so/soggiorno camera letto 2 camerette-
saloncino cucina abitabile servizio-ter-
razzino €uro 550,00 tel. 091/ 7519976
SCIUTI via Spettacolare appartamento di
vani 4 + cameretta cucina in muratura e
unica wcd bagno in muratura €uro
950.00 trattabili tel. 091/ 7519976
STRASBURGO 4 vani con parcheggio
condominiale. Euro 650,00 classe G ipe
175Tel. 091/ 346088
STRASBURGO maltese via) quadrivani
piano alto buono stato tel. 091 336456
STRASBURGO Quadrivani mq 140
riscaldamento autonomo in fase di
ristrutturazione 800,00 € CL.EN. G tel.
091/ 6813749
UNIVERSITÀ zona 4 vani + servizi piano
rialzato uso transitorio tel. 333/ 2199926
VIA Bandiera in palazzo storico 4 vani
finemente arredato ottimo contesto
termo autonomo € 800 tel. 091/ 9801248
VIA Besio quadrivani recentemente
ristrutturato climatizzato salone cucina
abitabile 2 camere letto bagno doccia
posto auto tel. 335/ 230137
VIA Bono luminosissimo attico 6° piano 4
vani salone 2 camere cucina 2 bagni
ripostiglio doppi ingressi termoautonomo
e pompe di calore terrazzato € 750,00
tel. 333/ 1701736
VIA Cavour 4 vani doppi servizi lavande-
ria ristrutturato porta blindata infissi allu-
minio piano alto veduta panoramica tel.
328/ 9490386
VIA Dante affittasi appartamento ampio
quadrivani doppi servizi terrazza piano
1° ottimo stato tel. 338/ 1502020
VIA DEI NEBRODI comodo quattro vani
totalmente ripulito piano sesto riscalda-
mento centralizzato tel. 091/ 520525
VIA E.DI BLASI 4 vani di mq 90 piano 4°
buono stato € 550,00 tel. 091/ 6119792
VIA Generale Turba a 100 m
dall’Università appartamento arredato 3
camere letto grandi con balcone cucina
bagno ripostiglio 2° piano no agenzie tel.
320/ 8628321
VIA Lombardia ampio quadrivani doppi
servizi balcone termoautonomo ristruttu-
rato elegante contesto euro 850 tel. 339/
1191844
VIA m. marine quadrivani di 120 mq
piano 2° buono stato € 700,00 tel. 091/
6119792
VIA malaspina 4 vani piano quarto senza
ascensore euro 500 mensili tel. 327/
4449659
VIA Mariano D’Amelio 26 ampio apparta-
mento mq 120 parzialmente arredato con
box referenziati tel. 330/ 375386 ore
pasti
VIA Quintino Sella in palazzo d’epoca 4
ambienti ben arredato € 1.000 compreso
le utenze tel. 091/ 9801248
VIA ragusa quadrivani di 80 mq piano 4°
discreto stato € 650,00 tel. 091/ 6119792
VIA Rutelli 15 a referenziati quadrivani
più servizi porta blindata riscaldamento
autonomo soffitta ottimo stato canone €
750,00 tel. 331/ 7144450 di pomeriggio
VIA s. lorenzo lussuoso  + cucina abita-
bile - rifinitissimo - piano 5° - riscalda-
mento autonomo - posto auto  - cassafor-
te - panoramicissimo - euro 800 trattabi-
litel. 327/ 4449659
VIA Sciuti ampio 4 vani in buono stato
generale Tel. 091/ 401709
VIA villa Caputo 4 vani arredato 4° piano
no ascensore vista castello ZIsa contrat-
to transitorio a referenziati tel. 091/
320128
VIA wagner vani 4 1° piano cucina doppi
servizi in ottime condizioni € 750 tel. 091/
9801248
VIALE Magnolie attico 4 vani ottimo con-
testo con terrazza e doppi servizi 900
euro tel. 091/ 332280
VIALE Strasburgo appartamento piano
rialzato ristrutturato 2 ingresso (frontale-
laterale) sala 4 vani doppi servizi cucina
con veranda risc. centr. 2 terazzini villet-
ta portineria accesso diretto al parcheg-
gio privato € 750 referenze ACE “G” AG.
imm. Primavera tel. 091/ 334462
VILLABATE arredato con mobili di pre-
stigio in residence 4 vani doppi servizi
posto auto tel. 091/ 6140619
VILLABATE nuovissimo appartamento 4
vani in residence tel. 091/ 6140619
VILLABATE zona centrale 4 vani in resi-
dence posto auto riscaldamento tel. 091/
6140619
VILLAGRAZIA di Carini appartamento in
ottimo stato secondo piano 4 vani più
accessori euro 450,00 trattabili tel. 388/
9337899
ZONA Autonomia Siciliana Sampolo
appartamento quadrivani veranda doppi
servizi tel. 320/ 2241133
ZONA Calatafimi piazza Turba a referen-
ziati appartamento quadrivani ottime

condizioni € 630 tel. 329/ 0826245
ZONA DIAZ 4 vani attico terrazzo di mq.
120 panoramico - posto auto € 650,00
tel. 091/ 320373
ZONA Maqueda trivani arredato ristruttu-
rato + servizi a referenziati tel. 347/
1392943
ZONA Michelangelo, Via Brunelleschi
Appartamento 4 Vanitel. 091/ 6484350
ZONA palazzo dei Sogni Motel Agip atti-
co 3 vani e mezzo camerino ampia ter-
razza totalmente ristrutturato portablin-
data parquet infissi alluminio barbecue
no portiere - Ace G tel. 328/ 9490386
ZONA Piazza Indipendenza apparta-
mento ampio luminoso ristrutturato 4
vani cucina/soggiorno e bagno tel. 328/
8481790
ZONA Pitrè fronte scuola Bonanno
ampio 4 vani ristrutturato + 3 camerette 3
bagni cucinino ingresso climatizzato tel.
346/ 4918504
ZONA Statua Libertà ampio quadrivani
luminoso ottimo stato termosifonato due
stanze letto due servizi salone doppio
euro 680 no agenzie tel. 091/ 6842098 -
331/ 6260698
ZONA tribunale , buon contesto - 4 ampi
vani + cucina e disimpegno - euro 650
mensili tel. 327/ 4449659
ZONA Valdesi Mondello via del Garofalo
appartamento salone + 2 camerette +
stanza da letto cucina abitabile doppi
servizi annuale a referenziati tel. 389/
6434906
ZONA ZISA: appartamento di 105 mq
circa, posto al piano quinto. Posto auto di
pertinenza. Ottime condizioni. Classe
energetica G.  Euro 600,00 tel. 091/
511812

PENTAVANI
CALATAFIMI Cuba luminoso ingresso
salone 4 camere cameretta cucina servi-
zio terrazzino classe G € 650 tel. 091/
9826066
CARINI c. so Italia appartamento 150 mq
buono stato 3 camere , salone
doppio,cucina abitabile, veranda,doppi
servizi euro 550,00 tel. 329/ 9845355
CARINI paese ottimo appartamento 5
vani con riscaldamento autonomo 3 vani
salone grande cucina doppi servizi euro
480,00 tel. 366/ 1057525
CORSO Calatafimi altezza caserma
Scianna ampio 5 vani cucina wc ampio
terrazzo imp. riscaldamento autonomo a
gas piano 1° a referenziati ACE “G”tel.
347/ 0175269 ore ufficio
CORSO Calatafimi angolo via Cuba pen-
tavani tripli servizi semiarredato tel. 349/
1091152
CORSO Calatafimi traversa appartamen-
to 5 stanze cucina abitabile doppi servizi
arredato corredato termoautonomo uso
transitorio tel. 346/ 1886037
CORSO F.Aprile ingresso 5 vani cucina 2
servizi ripostiglio termoautonomo classe
G € 550 tel. 091/ 9826066
CORSO tukory luminoso semiarredato
pentavani + 2 servizi angolo via Arcoleo
1° piano tel. 349/ 1091152
ERNESTO Basile zona, pentavani mq.
130 circa, salone doppio, tre stanze,
cucina abitabile, doppi servizi e riposti-
glio, buono stato, termoautonomo, locasi
€ 600,00 Ag. Mediterranea tel. 091/
6121338
ETTORE Arculeo 5 vani 4° piano compo-
sto da sala salone doppio con balcone 3
camere cucina abitabile veranda cameri-
no posto auto/moto box campo giochi €
780,00 tratt. tel. 328/ 1541858
FIN Aprile ingresso salone doppio 3
camere cucina abitabile 2 servizi 2 balco-
ni terrazzino classe G € 650 tel. 091/
9826066
FONDO Anfossi in residence Prestigioso
appartamento in villa con terrazza 5 Vani
Elegantemente rifinito tel. 091/ 332280
IN centro. prestigiosi 5 - 6 vani liberi e/o
arredati.  Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
LIBERTA appartamento posto al piano
3° : ingresso su ampio disimpegno , 5
camere cameretta , doppi servzi , cucina
semi-abitabile Possibilità di posto auto
tel. 091/ 345190
LIBERTÀ scrofani) 5 vani p 4° ingresso,
salone doppio, 3 camere,veranda, cuci-
na piccola, 1wcb, ripostiglio €  600,00 tel.
091 336456
LIBERTÀ scrofani via) pentavani piano
4° € 650.00 tel. 091 336456
LIBERTÀ via tasso) pentavani piano alto
ben distribuito tel. 091 336456
M di Villabianca 5 vani, cucina abitabile,
doppi servizi. portineria € 900,00 tel. 346/
3645053
MONTI IBLEI: affittasi appartamento di
150 mq, posto al secondo piano. Posto
auto di pertinenza € 850. Classe energe-
tica G. tel. 091/ 511812
NOTARBARTOLO Luminoso pentava-
ni,doppio ingresso,salone doppio,
3camere,cucina ab., 2wc,ripostiglio
880.00 € CL.EN. G tel. 091/ 6813749

NOTARBARTOLO Luminoso pentavani
mq 160,climatizzato.Ottimo anche come
ufficio 900,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
PALLAVICINO appartavilla salone 3
stanze letto cucina abitabile doppi servizi
posto auto moto + box + villetta no agen-
zia tel. 333/ 3640764
PERPIGNANO alta, pentavani oltre ser-
vizi con terrazza panoramica, posto auto,
classe energetica g - ipe 160 kwh/mq €
750,00 tratt. Casamoney tel. 392/
9961576
PERPIGNANO alta pentavani oltre servi-
zi con terrazza panoramica e posto auto,
per casa famiglia, b&b, studio professio-
nale , classe energetica g - ipe 160
kwh/mq - € 1.500,00 tratt Casamoney tel.
392/ 9961576
PISANI Orleans attico 2 ingressi salone
doppio 3 camere ampia cucina soggior-
no 2 servizi lavanderia 2 terrazze cucina
esterna classe G € 1.000 tel. 091/
9826066
POLITEAMA E. AMARI ottimo contesto,
salone doppio, 3 camere, cucina abitabi-
le, doppi servizi, ripostiglio.
Riscaldamento centralizzato. Classe G,
IPE 158,8 kWh/mqanno tel. 091/
7300447
PRESSI CAMPANIA attico panoramico 5
1/2 vani terrazzo buone condizioni tel.
091/ 520525
PRESSI P.ZZA LEONI 5 vani ristrutturato
doppi servizi cucina abitabile ripostiglio
tel. 091/ 520525
QUARTIERE policlinico, 5 vani oltre ser-
vizi, arredato, per studenti , classe ener-
getica g - ipe 160 kwh/mq - € 800,00
Casamoney tel. 392/ 9961576
QUARTIERE policlinico appartamento
composto da 5 vani oltre servizi , 3 piano
senza ascensore, classe energetica g
ipe 160 kwh/mq - € 800,00 tratt.
Casamoney tel. 392/ 9961576
SAN LORENZO Panoramico settimo
piano salone doppio 3 camere cucina
abitabile 2 servizi ripostiglio e posto auto.
Ipe 175 Cl. G € 780 tel. 091/ 6885941
STATUA 5 vani via Pernice ristrutturato
sito al 3° piano ingresso, salone, 3 came-
re da letto, doppi servizi, cucina abitabile
e posto auto € 900,00 tel. 091/ 7219198
STAZIONE CENTRALE: ampio 5 vani
con doppi servizi. Uso ufficio o abitazio-
ne. Euro 990,00 classe G ipe 175Tel.
091/ 346088
STRASBURGO ausonia via) pentavani
piano alto ben distribuito tel. 091 336456
STRASBURGO zona pentavani piano
alto ben distribuito tel. 091 336456
VIA A. De Gasperi 5 ambienti doppi ser-
vizi cucina abitabile con veranda di colle-
gamento ristrutturato tel. 091/ 520525
VIA AGRIGENTO pentavani di mq 150
piano 4° abitazione e/o studio euro 750
tel. 091/ 6119792
VIA Alcozer/ Villagrazia: 5 vani piano
terra terrazza posto auto € 550 Ag.
Grimaldi Imm. tel 091/ 331321
VIA allmayer ( perpignano alta) apparta-
mento di 5 vani oltre servizi, terrazza e
posto auto , classe energetica g - ipe 160
kwh/mq - € 750,00 tratt. Casamoney tel.
392/ 9961576
VIA Altfonte: 5 vani mq 136 piano 2 libe-
ro, buono stato € 550 Classe E - IPE 43,8
Ag. Grimaldi Imm. tel 091/ 331321
VIA Autonomia siciliana. 5 vani, doppi
servizi. terrazza. € 650,00 . classe G Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668 www.carlinoim-
mobiliare.it
VIA Catania 5 vani terzo piano tre balco-
ni in buon edificio anche uso ufficio
Classe G tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
VIA Cirrincione luminoso appartamento
arredato al piano quinto composto da
salone doppio, tre camere, doppi wc.
ampi balconi. libero da settembre 2013
c.e.:’g’ Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
VIA Contessa Adelasia 13 (tribunale)
pentavani salone + 3 stanze + servizi e
terrazzo adatto anche ufficio tel. 349/
1091152
VIA De Amicis Splendido pentavani mq
140 2°piano c.a .Tripla esposizione.
Ottimo stato. CL.EN.G € 800,00 tel. 091/
6813749
VIA DELLE ALPI 5 vani ripostiglio doppi
servizi tel. 091/ 520525
VIA delle Croci, 5 vani, cucina abitabile,
doppi servizi, terzo piano, terrazzino,
affittasi a referenziati, classe G tel. 091/
582336
VIA EMPEDOCLE RESTIVO comodo
cinque vani termo autonomo ripulito
anche uso ufficio tel. 091/ 520525
VIA LIBERTA’/ VIA ARCHIMEDE immo-
bile, in fase di ristrutturazione, contesto
signorile, ben servita, balconi su prospet-
to vista via Libertà doppio ascensore,
classe G. Ideale studio abitazione €
1.250,00 Tel. 091/ 586530
VIA P.pe di Belmonte 5 vani accessori
piano alto buone condizioni abitazione
studio classe energ. G Ag. Belmonte tel.
091/ 326855 - 334/ 2582609
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VIA P.pe Granatelli appartamento pano-
ramico salone + 4 vani + ingresso + man-
sarda abitabile terrazzo a referenziati
uso abitazione o studio tel. 091/ 588035
- 339/ 3358692
VIA Principe di Belmonte zona pedonale
attico 5 vani doppi servizi e cucina con
piccolo terrazzo classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
VIA Principessa Jolanda (mondello),
pentavani con ampi spazi esterni Tel.
091/ 6314330
VIA Sampolo (zona Don Bosco) piano
rialzato 5 vani + servizi con villetta libero
dal mese di Luglio tel. 333/ 3065882
VIA Santicelli (Paruta) appartamento in
villa ristrutturato ingresso cucina soggior-
no in muratura salone + 3 camere da
letto doppi servizi ripostiglio riscal. aut.
clima due posti auto ACE “G”tel. 347/
0175269 ore ufficio
VIA SCIUTI: 5 vani con ampi balconi.
Ufficio o Abitazione. Classe G - IPE
175Tel. 091/ 346088
VIA Sciuti, finemente rifinito, termoauto-
nomo, parquettato in condominio alta-
mente signorile, panoramicissimo:
ingresso, salone doppio, 3 camere, cuci-
na abitabille, 2 servizi, ripostiglio euro
850,00 A.P.E. in corso di certificazione
Tel. 091/ 7736525
VIA Serradifalco Pentavani mq 150, 4°
piano c.a, ottimo stato, con riscaldamen-
to centralizzato e posto auto.Servizio
portierato.CL.EN.G € 950,00 tel. 091/
6813749
VIA torini 5 vani oltre servizi arredato per
studenti o lavoratori ( uomo o donna)
classe energetic. g ipe 160 kwh/m2 €
834,00 Casamoney tel. 392/ 9961576
VIA trapani. ottimo pentavani. totalmente
arredato Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
VIA Valdemone (zona de gasperi) 5 Vani
+ 2 serv. Piano 5°. Doppia Esposizione,
Risc Autonomo, Parquet € 770 AG.
Frimm 1860 www.frimmfiera.it tel. 091/
8431579
VIALE delle Alpi luminoso appartamento
5 vani, doppi servizi.  Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
VIALE Regione Siciliana affitto apparta-
menti prima abitazione nuovissimi 5 vani
doppi servizi cucina grande + box tel.
091/ 6140619
VIALE regione siciliana pentavani oltre
servizi, panoramico , con posto auto,
170mq, classe energetica g ipe 160
kwh/mq - € 800,00 Casamoney tel. 392/
9961576
VILLABATE 5 vani 3° piano no condomi-
nio cucina grande ottimo stato tel. 091/
6140619
VILLABATE appartamento indipendente
5 vani totalmente ristrutturato tel. 091/
6140619
VILLAGGIO S. Rosalia pentavani
ingresso salone doppio camera letto +
due camere cucina non abitabile doppi
servizi ripostiglio posto auto tel. 347/
1759247
ZONA DE GASPERI: affittasi ristrutturato
appartamento di 160 mq circa posto al
piano rialzato con giardino di 250 mq
circa € 900. Classe energetica G tel. 091/
511812
ZONA marchese di villabianca apparta-
mento salone doppio, 2 camere, 1 came-
retta piu’ servizi. € 650,00 Ag. Carlino tel.
091/ 6112668 www.carlinoimmobiliare.it
ZONA Notarbartolo Appartamento com-
posto da : ingresso su disimpegno , salo-
ne doppio , 3 camere , cucina semi-abi-
tabile , doppi servizi . Anche uso ufficio
tel. 091/ 345190
ZONA Oreto/Corso tukory Ottimo penta-
vani,2° piano, ingresso su disimpegno,
salone, 2camere da letto,cameretta,cuci-
na ab., lavanderia, 2wc, rispostiglio
600,00 € CL.EN. G tel. 091/ 6813749

ESAVANI
AQUILEIA Del Quarnaro: 6 vani piano 3
locazione quadriennale a referenziati €
750 Ag. Grimaldi Imm. tel 091/ 582545
BRISTOL adiacenze, attico vista mare
mq. 290 circa, ampio terrazzo, cucina
soggiorno, quattro stanze, ottimo stato
Ag. Mediterranea tel. 091/ 6121338
CAPACI via Lazio panoramico 6 vani
lavanderiaclimatizzato riscaldamento
autonomo totalmente arredato e correda-
to piano 2° € 700,00 mensili  tel. 091/
320373
EMERICO Amari via, esavani ottimo stu-
dio/abitazione di mq. 200 circa, salone
pari a quattro vani, tre stanze, cucina abi-
tabile, tripli servizi, termoautonomo,
buono stato, € 1.500,00 Ag.
Mediterranea tel. 091/ 584650
PIAZZA croci esavani in contesto signo-
rile ottimo stato tel. 091 336456
VIA allmayer ( perpignano alta) apparta-
mento di 260 mq composto da 5 vani
oltre servizi , posto auto, ottimo anche
per casafamiglia, € 1.500,00 tratt
Casamoney tel. 392/ 9961576
VIA ausonia. affittasi 6 vani. abitazione

e/o studio Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
VIA DEI NEBRODI luminoso 3° piano
doppio ingresso ampio salone doppio 4
ampie camere cucina soggiorno con
annessa lavanderia e veranda doppi ser-
vizi termoautonomo ottime condizioni
Euro 950 Cl. G Tel. 347/ 6574526
VIA Norvegia trav. viale Strasburgo vici-
no Oviesse appartamento 6 vani elegan-
temente ristrutturato tel. 373/ 8415204
VIA Principe di Patern’, appartamento
mq 195. Ristrutturato e con posto auto di
pertinenza. A referenziati tel. 091/
220370
VIA Roma P.zza G. Cesare struttura sto-
rica appartamento mq 240 3° piano
ascensore resturato ingresso 6 vani due
bagni cucina ripostiglio soffitta con 2 vani
balconi contesto signorile portineria clas-
se G , € 1.400,00 Casamoney tel. 392/
9961576
VIA Sicilia Panoramico 5 vani e mezzo +
2 serv. Piano 6°. Termoautonomo, clima-
tizzato, Ottimo Stato € 780 AG. Frimm
1860 www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
VIA Villa Sperlinga Attico 6 Vani + 2 serv.
+ Terrazzo Angolare mq 60 ca. Buono
Stato. Piano 6°. Spese condominiali pari
ad € 50 mensili. € 870 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
VIA VOLTURNO: ampio 6 vani uso uffi-
cio o abitazione. Euro 700,00. classe G
ipe 175Tel. 091/ 346088
VIALE delle Alpi Luminoso esavani mq
160, 1° piano c.a, anche uso transitorio.
CL.EN.G € 900,00 tel. 091/ 6813749
ZONA Fiera appartamento mq 150 piano
4’ ingresso, salone pari a due vani con
balcone + 4 camere da letto, doppi servi-
zi, cucina media con veranda, ripostiglio,
porta blindata, libero da luglio euro
800,00 trattabili tel. 091/ 540620

EPTAVANI ED OLTRE - PALAZZINE
CROCI zona (via p- calvi) grande appar-
tamento mq 230 circa, piano ottavo,
doppi ingressi, tripli servizi, ripostigli,
armadi a muro. lavanderia. c.e.:g Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.rodamim-
mobiliare.it
MASSIMO piazza verdi) sette vani lumi-
noso in contesto signorile tel. 091
336456
PALAZZO Moncada prestigioso apparta-
mento interamente ristrutturato, mq 240
circa, doppi ingressi (uno indipendente),
tre soppalchi abitabili, salone con tetti del
‘600, 4 servizi. parquet Ag. Rodam tel.
091/ 301453 www.rodamimmobiliare.it
PIAZZA a. Gentili 7 Vani + 2 serv.+ 7
Balconi + 3 Terrazzini. Piano 2° + Posto
Auto. Posizione prestigiosa. Si affitta
anche uso Ufficio. € 1.700 AG. Frimm
1860 www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
PRESSI PIAZZALE GIOTTO locale com-
merciale 150 mq 4 aperture wc e riposti-
glio tel. 091/ 520525
ROMA CAVOUR Prestigioso apparta-
mento in centro in palazzina degli anni
40’ su 2 livelli: 3° piano + mansarda,7
vani, 2 wcb. Classe energetica G tel.
091/ 512402
VIA Catania adiacenze intero edificio
reddito annuo € 60.000 tel. 091/ 9801248
VIA francesco crispi appartamento mq.
220 ideale per bed & breakfast, casa
famiglia € 2.000  tel. 091/ 9801248
VIA liberta’ angolo arimodi rifinitissimo
lussuoso vani 10 - 5 bagni - 2 ascensori
- 2 ingressi - garage - trattative riservate
tel. 327/ 4449659
VIA Roma (pressi Politeama). Palazzo
d’Epoca Mq 1.000 su 5 livelli destinazio-
ne alberghiera. Ottime rifiniture. ACE C.
Trattativa Riservata. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
ZISA Splendido e ottimo attico mq 200
con riscaldamento autonomo e posto
auto. CL.EN.G € 1.200,00 trattabili tel.
091/ 6813749
ZONA Strasburgo appartamento 7 vani
mq 200 salone doppi servizi posto auto
termoautonomo libero no agenzie €
870,00 tel. 347/ 3354163
ZONA Via Serradifalco. Mq 185 con ter-
razza mq 63, piano 1°: ampia soggiorno
cucina, 3 bagni, 5 camere da letto, ripo-
stiglio e 4 balconi. Buono Stato. Classe
energetica E. Buono Stato. € 690,00
tratt. Ag. immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811
ZONA Via Serradifalco. Mq 185 con ter-
razza, piano 1° con ascensore. Si loca
per casa famiglia. Classe energetica E.
Buono Stato. € 1.200,00 Ag. immobiliare
e Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811

AFFITTO LOCALI E UFFICI
ADIACENZE candelai - vicolo catalano
magazzino mq 70 euro 250 mensili tel.
327/ 4449659
ADIACENZE conservatorio - piazzetta
meli ufficio 2 vani restaurato - piano terra
euro 550 mensili tel. 327/ 4449659
AGRIGENTO via del Piave: Magazzino
di circa 40 mq con bagno, ripostiglio e

riserva idrica, ottimo uso ufficio. € 350
tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Via Pietro Nenni 75:
Magazzino commerciale di 220 mq con
agibilità per ristorazione, con 4 vetrate
sotto i portici con vista mare. € 1.000 tel.
342/ 8409239
AGRIGENTO Villaggio Mosè: Magazzino
commerciale 350 mq con 3 vetrine su
viale cannatello. Ampio parcheggio recin-
tato di oltre 350 mq. € 3.000 tel. 342/
8409239
ALOISIO Juvara - C Airoldi Locale mq 35
+ wc ,G. Ristrutturato € 370 tel 091/
304377
ARENELLA centro locale mq 25 una
luce ristrutturato piano terra finestra con
infissi in ferro servizio ingresso porta
vetro legno saracinesca Euro 350 tel.
333/ 7761915
AUSONIA Belgio Luminoso ufficio in
condominio posto al 4° piano, 3 vani +
wc con antibagno e ripostiglio. arredato
buono stato. Classe G. tel. 091/ 512402
AUSONIA locale commerciale su piano
strada di mq 70 composto da: 2 ambien-
ti più disimpegno con wc. Una luce su
strada. totalmente ristrutturato. Classe G
tel. 091/ 512402
AUSONIA Magazzino Piano S/1.
Camionabile e Carrabile mq 650. Unico
Ambiente Open Space + serv. H tetti: 4,7
mt. Possibilità di frazionarlo. € 2.600 +
IVA AG. Frimm 1860 www.frimmfiera.it
tel. 091/ 8431579
AUTONOMIA siciliana - D’Amelio ,
Deposito mq 100 + 50 soppalco.
Accesso scivolo carrabile ,G tel 091/
304377
BAGHERIA Corso Butera, locale com-
merciale 100 mq più 25 mq di soppalco e
wc. Pavimenti in marmo e climatizzatore.
Euro 700 mensili. Classe: G tel. 349/
6133047
BAGHERIA corso Umberto ,locale com-
merciale di 50 mq .Ampie vetrine . Euro
550 mensili tel. 349/ 6133047
BAGHERIA locale mq 1.000 con grande
piazzale tel. 091/ 6140619
BAGHERIA locale piano cantinato mq
400 nuova costruzione con regolare con-
cessione edilizia tel. 338/ 5969895 - 091/
904240
BAGHERIA locali mq 1.500 con mq
2.000 piazzale tel. 091/ 6140619
BAGHERIA Via Angi’, locale commercia-
le 80 mq,: vano d’ingresso + ripostiglio,
bagno scantinato di 30 mq circa. Euro
700 mensili Classe: G tel. 349/ 6133047
BAGHERIA Via Città di Palermo ufficio
con balcone per esporre l’insegna, com-
posto da:ingresso, due vani comunicanti,
wcv. Euro 250 mensili Cl: G tel. 349/
6133047
BAGHERIA via Libertà ufficio piano
ammezzato tre vani più bagno e antiba-
gno. CL/G € 550.00 rif. A/387 Ag. Casa In
tel. 091/ 968573 - 393/ 9764374
BAGHERIA via mattarella locale cantina-
to ad uso artigianale Mq 230 ottimo stato
€ 900,00 tratttel.  340/ 3314129
BAGHERIA zona autostrada, locale
commerciale, pavimento in cemento,
muri in gesso, 1 servizio igienico con
antibagno. Rifiniture da concordare .
Euro 750 mensili tel. 349/ 6133047
BAGHERIA zona via Mattarella magaz-
zino mq 180 destinazione uso artigianale
tel. 338/ 7543278
BAIDA magazzino mq 550 piano canti-
nato tetti alti a 4,5 m ottimo uso deposito
tel. 091/ 6738354
BORGO VECCHIO: locale commerciale
60 mq. divisibile. Euro 700,00. Classe G
- IPE 175Tel. 091/ 346088
BORGO VECCHIO piano terra totalmen-
te ristrutturato con ingresso indipendente
2 vani arredato ufficio o abitazione € 450
classe G Ipe 175 Tel. 091/ 346088
BROLO locale commerciale già adibito a
centro analisi, mq 170 - 2 luci - ottimo
stato tel. 091/ 6738354
BRUNELLESCHI box mq 15 - buone
condizioni €. 120,00 tel. 091/ 6738354
CALATAFIMI Alta Deposito 1200 mq 2°
piano, ottimo stato 5.000,00 € CL.EN. G
tel. 091/ 6813749
CALATAFIMI Alta Deposito semicantina-
to 680 mq. Buono stato.  2.300,00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
CALATAFIMI Rocca locale commerciale
m.q. 50 due aperture su strada, ottima
posizione, ideale per qualsiasi attività,
classe G tel. 091/ 582336
CALATAFIMI via Chinnici magazzini mq
16 ottime condizioni €. 130,00 tel. 091/
6738354
CALATAFIMI Cuba Locale commerciale
80 mq servizio ripostiglio € 500 tel. 091/
9826066
CAPPUCCINI C.SO Calatafimi piano
strada, locale al piano terra composto da
3 ambienti disimpegnati con wc. Ottimo
deposito, magazzino, laboratorio artigia-
nale. Classe G. tel. 091/ 512402
CENTRALE appartamento mq 150 6
vani risc. autonomo ottimo per ufficio
assicurazioni studio professionale. No

intermediari tel. 091/ 6259666 - 347/
1046138 ore pasti
CENTRALE negozio mq 28 soppalco
due vetrine ad angolo tel. 320/ 4106556
pasti
CENTRO Arenella via Papa Sergio loca-
le mq 23 servizio piano terra possibilità
ampliamento ristrutturato dalle fonda-
menta pronto uso ufficio studio con fine-
stra inferriata ad angolo tel. 339/
4479546
CENTRO storico  ristrutturato  ufficio  2
vani  arredato  - palazzina  ristrutturata  -
via  vetriere  \  piazza  magione  - piano
1°  -  ascensore  - euro  400 mensili tel.
327/ 4449659
CORSO A. Amedeo locale commerciale
servizio ripostiglio 2 punti luce € 600 tel.
091/ 9826066
CORSO a. amedeo negozio mq 180 otti-
mo stato tel. 091 336456
CORSO a. Amedeo zona Tribunale uffi-
cio 1° Piano 3 vani accessori classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/ 326855 -
334/ 2582609
CORSO a. Amedeo zona Tribunale uffi-
cio 1° Piano ampio 4 vani accessori clas-
se energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
CORSO Calatafimi magazzino mq 100
suddiviso 4 vani accessori da ristruttura-
re € 800 no attività commerciale tel. 320/
0593612
CORSO Tukory negozio 200mq due
punti luce due bagni buono stato € 2450
tel. 091/ 332280
CORSO Vittorio Emanuele locale com-
merciale mq 16 un punto luce , unico
ambiente , servzio . Buono stato tel. 091/
345190
CRUILLAS Michelangelo - Ampio Box in
vendita in via Mandalà di 24 mq con
punto luce e punto acqua, facile mano-
vra. € 24.000 Tel 328/ 3527685
DANTE via negozio mq 50 su due livelli
tel. 091 336456
DISCESA dei giudici locale commerciale
con licenza somministrazione tutto a
norma - metriquadri 50 - euro 1000 men-
sili tel. 327/ 4449659
DON Orione - Fiera - Negozio 25 mq con
wc e antiwc, zona altamente commercia-
le. € 550,00 mensili Tel 328/ 3527685
E Albanese piano terra studio ufficio da
ristrutturare tel. 329/ 4170298
ENRICO ALBANESE LIBERTA’’ in zona
ad alta densità commerciale ed abitativa
proponiamo intero piano cantinato 450
mq ca pilastrati con ingresso carrabile
non camionabile arieggiato buone condi-
zioni categoria catastale C6 Cl. G Euro
1900 Tel. 347/ 6574526
* FAVARA Adiacenze via olanda:
Magazzino uso deposito o come garage
di circa 55 mq con ampio portone d’in-
gresso. € 100 tel. 342/ 8409239
* FAVARA ampio magazzino di 120 mq
con altezza di 5 mt. si pu’ realizzare sop-
palco, con 2 ampie saricinesche. € 400
tel. 342/ 8409239
* FAVARA ampio magazzino di 200 mq.
in via Sant’ Angelo con giardino recintato,
ampio parcheggio per bar, ristorante,
trattoria, ecc. € 1.200 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Contr. Fegotto: Magazzini
commerciali di circa 600 mq con 6 metri
d’altezza e 3000 mq di parcheggio, idea-
le per aprirvi un supermercato. €. riserva-
to tel. 342/ 8409239
* FAVARA Corso Vittorio Veneto:
Magazzino commerciale di circa 80 mq
con grande vetrata su strada di altissimo
flusso veicolare, ideale per qualsiasi tipo
di attività commerciale. € 550 tel. 342/
8409239
* FAVARA Corso vtt. Veneto : Ufficio di
circa 45 mq al primo piano composto da
sala ricevimento , ufficio, bagno e archi-
vio. Ottima posizione su strada di gran-
dissimo passaggio. € 250 tel. 342/
8409239
* FAVARA in contrada ciccione di 230
mq. + 40 area tecnica con 2 aperture,
con piazzale di 80 mq. fronte strada di 12
mt lineare, ottimo sia per attività che
deposito, trattativa in sede tel. 342/
8409239
* FAVARA Magazzino commerciale di
455 mq con 800 mq di parcheggio divisi-
bile anche in due € 2.000 tel. 342/
8409239
* FAVARA magazzino di 120 mq in posi-
zione centrale, costituito da 40 mq piano
terra e altri 80 mq piano seminterrato,
collegati con scala interna, ottimo per
deposito, studio medico, agenzia, libero
professionista. € 250 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Magazzino di 240 mq. in zona
centrale trattativa riservata tel. 342/
8409239
* FAVARA magazzino uso deposito di
140 mq. Il magazzino è composto da un
unico ambiente su cui si affacciano un
ufficio ed il  bagno, è pavimentato e
munito di saracinesca. € 250 tel. 342/
8409239
* FAVARA Magazzino uso deposito di
circa 80 mq con altezza di 5 m e soppal-
co di circa 30 mq con saracinesca elettri-
ca Si valuta anche l’opportunità di ren-

derlo agibile per attività commerciale. €
220 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Magazzino uso ufficio di circa
80 mq ,composto da 3 locali attigui e ser-
vizio igienico, con vetrata e saracinesca
elettrica ottimo per studio medico o stu-
dio tecnico. € 350 tel. 342/ 8409239
* FAVARA ottimo magazzino per ricove-
ro mezzi, l’altezza è di 4 mt., 2 portoni
d’ingresso, ampio spiazzale. € 600 tel.
342/ 8409239
* FAVARA Piazza della Pace: magazzino
commerciale di circa 120 mq con 3 sara-
cinesche giardino privato Si affitta solo a
chi presenta fidejussione affitto assicura-
to a garanzia. € 800 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Via Alcide De Gasperi 44:
Magazzino di circa 300 mq ottimo per
una aprire una palestra o scuola di danza
ludoteca . € 850 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Via Alcide De Gasperi :
Magazzino 80 mq con due saracinesche
, diviso in zona vendita e zona laborato-
rio. € 450 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Via dei mille n° 68: Magazzino
di circa 51 mq con altezza superiore ai 4
metri ampia saracinesca e un buon flus-
so veicolare. € 350 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Via Ferrari: Magazzino di
circa 150 mq allo stato grezzo con due
ampie saracinesche , zona mercato. €
300 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Via Francia: magazzino com-
merciale di circa 160 mq con ampio par-
cheggio e alto flusso veicolare. € 800 tel.
342/ 8409239
* FAVARA Via Germania: Magazzino di
circa 60 mq rifinito con saracinesca elet-
trica e allarme, ottimo come deposito di
mobili o materiale delicato. € 150 tel.
342/ 8409239
* FAVARA Via kennedy 20: ottimo
magazzino commerciale in di circa 50
mq con vetrina ideale per negozio con
marche prestigiose. € 500 tel. 342/
8409239
* FAVARA Via kennedy 20: ottimo
magazzino commerciale in di circa 100
mq con due vetrine sulla via kennedy
ideale per negozio con marche prestigio-
se. € 900 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Via Magellano: Magazzino 15
mq ottimo per esposizione o come depo-
sito. € 50 tel. 342/ 8409239
* FAVARA via Olanda 7: magazzino otti-
mo per uso ufficio con ingresso sia da via
Olanda sia da Corso Vittorio
Veneto,composto da saletta di attesa ,
ufficio, bagno, ripostiglio e archivio. € 300
tel. 342/ 8409239
* FAVARA Viale Aldo Moro: Magazzino
commerciale di circa 250 mq con ampio
parcheggio, su strada di grande flusso
veicolare , con possibilità di un eventua-
le deposito di circa 400 mq. € 2.500 tel.
342/ 8409239
* FAVARA Viale Berlinguer magazzino
110 mq con portico e parcheggio divisibi-
le anche in due magazzini. possibilità
anche di un deposito di circa 320 mq al
piano superiore accessibile con veicoli €
900 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Zona Industriale ASI: capan-
none industriale di circa 1.700 mq alto 12
m con uffici di circa 200 mq con 8000 mq
di piazzale tutto recintato. € 5.000 tel.
342/ 8409239
* FAVARA zona SS640: capannone di
circa 1.700 mq uffici 600 mq, 2 capanno-
ni di circa 200 mq ciascuno e piazzale
per circa 17.000 mq tel. 342/ 8409239
FIERA Locale commerciale 75 mq, 1 wc,
saracinesche elettriche. Buono stato.
800.00 € CL.EN. G tel. 091/ 6813749
FIERA Cantieri Luminoso locale com-
merciale 39mq, 1wc. 400,00 trattabili €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
GENERALE Streva/Villabianca: uffici 3 -
4 vani buono stato da € 750 Ag. Grimaldi
Imm. tel 091/ 331321
ISOLA delle Femmine zona Industriale
magazzino mq 330 uso deposito tel. 339/
1037675
L.DO do da vinci - locale - 2 vetrine -
unico ambiente - servizio. ottimo stato €
2.000.00 tel. 091/ 6113003
LA Loggia ristrutturato box 26 circa luce
acqua € 220 tel. 091/ 9826066
LANZA DI SCALEA capannone mq 400
uffici 2 wc adatto uso artigianale o depo-
sito tel. 091/ 520525
LANZA DI SCALEA pressi Wind lotto ter-
reno mq 1500 recintato adatto uso depo-
sito parcheggio auto-barche tel. 091/
520525
LANZA di Scalea zona, capannoni
camionabili da mq. 500 circa, ottimo
statoAg. Mediterranea tel. 091/ 6121338
LAURANA di Marco /accanto Bicitalia,
Locale commerciale mq 40 rifinito , anti-
bagno e wc.Cl. G. € 550 tel 091/ 304377
LEONARDO Davinci disponiamo di un
ufficio di 3 vani, buono stato generale Tel.
091/ 401709
LIBERTÀ Locale comm. 150mq unico
ambiente, disimpegno, 1 wc.
Saracinesca automatica, doppia entrata
€ 2.000,00 CL.EN. G tel. 091/ 6813749



LIBERTA locale commerciale 32 mq con
doppi servizi. Euro 600,00 classe G ipe
175Tel. 091/ 346088
LIBERTÀ via ufficio mq 95 ottime condi-
zioni tel. 091 336456
LIBERTA zona (via c. Nigra) ampio uffi-
cio mq 180 circa composto da sei came-
re indipendenti, doppi servizi, piano rial-
zato. c.e.:”g”. Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
LOCALE commerciale in complesso
residenziale- due vani ben disimpegnati -
antibagno- bagno- posto auto ottimo per
studi professionali APE in fase di rilascio
Tel. 091/ 7736525
M STABILE: Locale commerciale 50 mq,
vetrina su strada e impianti a norma.
Euro 700,00 classe G ipe 175Tel. 091/
346088
MALASPINA Locale commerciale 40
mq,ristrutturato impianto d’allarme €
600,00 CL.EN. G tel. 091/ 6813749
MALASPINA locale commerciale piano
terra. Euro 350,00. Classe G - IPE
175Tel. 091/ 346088
MARCONI locale cantinato 400 mq. Euro
1.800,00 classe G ipe 175Tel. 091/
346088
MENFI via Inico, locale comm/le di 100
mq composto da 2 stanze più 2 bagni
compreso bagno per disabili e tre apertu-
re con vetrine. parcheggio uso bar, nego-
zio, ufficio, laboratorio ecc. € 600 tel.
342/ 8409239
MONREALE vista Duomo appartamento
tre vani buono stato uso ufficio tel. 339/
6244160
MONTEPELLEGRINO ASTORIA PALA-
CE in palazzi di nuova costruzione pro-
poniamo box ottimo anche x piccolo
deposito Euro 250 Cl. B Tel. 347/
6574526
MUSOTTO 18 (traversa viale
Michelangelo) box deposito mq 22 circa
con acqua e luce cancello esterno auto-
matico tel. 349/ 6012961
NOTARBARTOLO Lo jacono Locale
commerciale piano strada mq 100 due
punti luce su prospetto +
servizio.Terrazza 30 mq retrostante tel.
091/ 345190
NOTARBARTOLO Locale commerciale
50mq, ripostiglio,antibagno. Discreto
stato euro 700.00 CL.EN. G tel. 091/
6813749
NOTARBARTOLO Ufficio posto al piano
rialzato con doppi ingressi (uno indipen-
dente):ingresso su disimpegno , came-
retta archivio , 4 camere , doppi servizi
.Buono stato .2 Posti moto tel. 091/
345190
P.PE Belmonte / Rugg. Settimo - mono-
vano piano ammezzato ufficio/ deposito
tel. 389/ 9289573
P.ZZA U. D’ITALIA affittasi uffici - magaz-
zini da mq. 350 a 700 - ottima posizione
su strada tel. 091/ 320373
PALAGONIA Locale commerciale mq 50
piano terra. CL.EN.G € 650,00 trattabili
tel. 091/ 6813749
PASSO DI RIGANO: locale 50 mq total-
mente ristrutturato. Euro 500,00 classe G
ipe 175Tel. 091/ 346088
PIAZZA Camporeale magazzino mq.
160 piano seminterrato tel. 091/ 9801248
PIAZZA Castelnuovo prestigioso ufficio
esposizione sulla piazza totalmente
ristrutturato tri vani ripostiglio wc impianti
a norma € 1300  pompe di calore tel.
091/ 332280
PIAZZA don don  sturzo - ufficio  5  gran-
di  vani  disimpegnati luminosissimi - ele-
gante  portineria - ascensore - ammezza-
to - euro 1.200  mensili tel. 327/ 4449659
PIAZZA don  sturzo - ufficio 3 grandi
vani  disimpegnati  luminosissimi - ele-
gante  portineria - ascensore - ammezza-
to - 650  euro  mensili tel. 327/ 4449659
PIAZZA Ignazio Florio locale mq 115 con
3 vetrine classe energ. G Ag. Belmonte
tel. 091/ 326855 - 334/ 2582609
* PIAZZA INDIPENDENZA: locale 40
mq, unico vano con saracinesca. Euro
280,00 classe G ipe 175Tel. 091/ 346088
PIAZZA Strauss Locale commerciale mq
150(ex Camicissima)
Climatizzato,impianto d’allarme.Ottimo
stato. CL.EN.G € 2.300,00 tel. 091/
6813749
PIAZZA sturzo ufficio 2 vani servizio.
discreto stato € 550.00 tel. 091/ 6113003
PIAZZALE Ungheria ufficio 6 vani piano
ammezzato ottimo stato classe G tel.
349/ 1160275 - 091/ 7722053 

PISANI COMODI box 36 mq e 48 mq da
classe G € 160,00 tel. 091/ 9826066
PITRE comodo locale commerciale 30
mq circa classe G €400,00 tel. 091/
9826066
POLITEAMA zona (via e. amari) signori-
le showroom organizzato da un grande
ambiente luminoso, tre camere direzio-
nali, ampia sala riunioni, ampia terrazza
abitabile. la ristrutturazione e’ di grande
pregio c.e.:’g’ Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
POLITEAMA E. AMARI ottimo contesto,
immobile posto al piano quinto, compo-
sto da 5 vani più accessori.
Riscaldamento centralizzato. Ideale
come studio professionale. Classe G,
IPE 158,8 kWh/mqanno tel. 091/
7300447
PORTELLA di Mare magazzino nuovis-
simo mq 1.000 tel. 091/ 6140619
PRESSI ALPI locale commerciale mq 40
una luce wc tel. 091/ 520525
PRESSI G.GALILEI ufficio tre vani wc
buono stato tel. 091/ 520525
PRESSI MALASPINA ufficio vani tre
piano ammezzato esposizione su strada
buono stato tel. 091/ 520525
PRESSI piazza Ignazio Florio - P.pe di
Granatelli locale piano terra affittasi refe-
renziati tel. 091/ 588035
PRESSI piazza Ingastone locale com-
merciale mq 55 buono stato 550 euro tel.
091/ 520525
PRESSI Uditore disponiamo di un ufficio
di 3 vani, piano ammezzato ottimo stato
Tel. 091/ 401709
PRESSI via Eugenio L’Emiro disponiamo
di un box di 18 mq dotato di punto acqua
e luce € 150 Tel. 091/ 401709
PRESSI Via Ruggero Settimo ufficio 450
euro Unico ambiente Piano 2° ammezza-
to tel. 091/ 332280
PRINCIPE di belmonte (zona pedonale)
ufficio quadrivani tel. 091 336456
PRINCIPE DI PATERNO’ Comodo box
auto mq. 25. Automatizzato. Cl. G € 230
tel. 091/ 6885941
PRINCIPE DI SCORDIA locale commer-
ciale mq 90 unica apertura buone condi-
zioni zona commerciale tel. 091/ 520525
QUARTIERE policlinico - locale commer-
ciale di 16mq con wc - classe energetica
g - ipe 160 kwh/mq - € 350,00 tratt.
Casamoney tel. 392/ 9961576
REGIONE Siciliana/Piazza Zanca canti-
nato mq. 1000 tel. 091/ 9801248
RESUTTANA via In edificio disponiamo
di uffici di varie quadrature a partire da
€uro 370.00 tel. 091/ 7519976
RIBERA capannone 2650 mq su un lotto
di 8000 mq di terreno agricolo sulla
SS386 Ribera Calamonaci. Ottimo per
supermercato o per una qualsiasi attività
commerciale con possibilità di parcheg-
gio nello spazio antistante tel. 342/
8409239
SAMPOLO via, ufficio trivani di mq. 70
circa, piano ammezzato con ascensore,
composto da tre stanze doppi servizi, ter-
razzo, buono stato, climatizzato, €
600,00 Ag. Mediterranea tel. 091/
6121338
SAMPOLO Zuccarello / Cordova ristrut-
turato locale mq 50 con wc e soppalco ,
climatizzato ,impianti a norma tel 091/
304377
SAN LORENZO Ottimo ufficio seminter-
rato 2 camere servizio e ripostiglio.Cl. G
€ 380,00 tel. 091/ 6885941
SAN LORENZO Ottimo ufficio seminter-
rato di 40 mq circa 2 camere e servizio
Cl. G € 330,00 tel. 091/ 6885941
SAN LORENZO via Locale commerciale
di mq 25 c.a. una vetrina in buono stato
€uro 600,00 tel. 091/ 7519976
SCIUTI Locale commerciale piano terra
mq 70, 1wc, disimpegno. Buono stato.
CL.EN.G € 1.200,000 trattabili tel. 091/
6813749
SCIUTI via ufficio al piano terzo compo-
sto da 4 vani, doppi servizi, veranda otti-
ma per archivio. ristrutturato. c.e.:”g” Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.rodamim-
mobiliare.it
SCOBAR residence alberato bivani
piano rialzato con accessori e villetta uso
studio professionale tel. 091/ 6822723
solo ore 15/16
STAZIONE CENTRALE: ufficio piano
rialzato, 65 mq con 2 vani e servizio.
Euro 600,00 classe G ipe 175Tel. 091/
346088

STRASBURGO adiacenze rosticceria
Ganci, rifinito ristrutturato negozio, due
vetrine, due ambienti, servizio bagno,
locasi anche uso ufficio /studio a referen-
ziati, classe G tel. 091/ 582336
STRASBURGO Ausonia Signorile ufficio
al 5° piano, composto da: ingresso su
sala d’attesa, 3 ampi vani disimpegnati,
ripostiglio, wc. 3 esposizioni. ottimo stato
arredato. Classe G. tel. 091/ 512402
STRASBURGO Capannone industriale
700 mq circa + spazio esterno di 300 mq
circa. CL. G € 2.500 tel. 091/ 6885941
STRASBURGO Cinema Metropolitan
locale commerciale mq 60, 2 Vetrine +
spazio antistante Cl. G tel 091/ 304377
STRASBURGO locale commerciale mq
39 una vetrina alta visibilita’.Cl. G tel 091/
304377
STRASBURGO Luminosi uffici di 3 e 4
vani al 4° e 5° piano rispettivamente di
mq 60/65 e mq 70/75. Classe G. tel. 091/
512402
SU Via Aurispa negozio con agibilità
categoria C/1 buono stato generale Tel.
091/ 401709
TITONE Locale categoria C/2 doppio
ingresso 180 mq doppi servizi classe G €
1.500 tel. 091/ 9826066
TOMMASO NATALE Luminoso ufficio in
condominio posto al piano seminterrato,
composto da: ingresso, 2 vani, wc, posto
auto. Buono stato. Classe G. tel. 091/
512402
TORRE Sperlinga Piazza Unità d’Italia
Panoramico Studio 6 Vani + 3 Serv. (mq
175) Piano 9° + Posto Auto Coperto +
Cantina. Impianto di Riscaldamento e
Climatizzazione 2 Ingressi Buono Stato €
1.350 AG. Frimm 1860 www.frimmfiera.it
tel. 091/ 8431579
TRIBUNALE largo siviglia - nuovo ufficio
2 luci piano terra - luminosissimo Euro
750 mensili tel. 327/ 4449659
TRIBUNALE Via N. Turrisi in piano
ammezzato ampio ufficio di mq 120 in
buono stato €uro 900,00 tel. 091/
7519976
TRIBUNALE Via Villa Florio magazzino
di mq 35 una vetrina in discreto stato
€uro 400,00 tel. 091/ 7519976
TRIBUNALE Impallomeni : locale com-
merciale buono stato € 700 Ag. Grimaldi
Imm. tel 091/ 331321
U GIORDANO: ufficio 160 mq al 2°
piano. Buone condizioni. Euro 900,00
classe G ipe 175Tel. 091/ 346088
UDITORE locale 50 mq con 2 vetrine su
strada. Euro 600,00. Classe G - IPE
175Tel. 091/ 346088
UGO LA MALFA Magazzino su strada di
35 mq circa. Ipe 175 Cl. G € 450 tel. 091/
6885941
VIA ZAPPALÀ locale - 8 vetrine - 2
ambienti - servizio. buono stato €
2.500.00 tel. 091/ 6113003
VIA A. DE GASPERI locale commerciale
mq 120 esposizione angolare sei luci wc
tel. 091/ 520525
VIA A. Paternostro 67/69 due locali insie-
me o separatamente per attivit’ o magaz-
zino mq 30 cad. ristrutturati euro 200
cad. tel. 320/ 3613568 - 338/ 5969895
VIA Albiri Appartamento 4 Vanitel. 091/
6484350
VIA Alloro locale due livelli :camera ser-
vizio ripostiglio da scala interna si ha
accesso al piano superiore con due
camere   tel. 091/ 345190
VIA archimede Locale 1 vetrina unico
ambiente servizio. buono stato € 500.00
tel. 091/ 6113003
VIA aurispa locale 1 vetrina unico
ambiente servizio. buono stato € 800.00
tel. 091/ 6113003
VIA Ausonia Magazzino C/2 Piano
Seminterrato mq 230. Carrabile e
Camionabile. Unico ambiente open
space + serv. Possibilità di frazionarlo. H
tetti 4,7 mt. € 2.600 + IVA AG. Frimm
1860 www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
VIA ausonia - magazzino - ingresso car-
rabile - unico ambiente - servizio. buono
stato € 2.800.00 tel. 091/ 6113003
VIA Belgio ufficio piano semicantinato
mq 150 circa. richiesta € 500,00 Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668 www.carlinoim-
mobiliare.it
VIA Besio locale commerciale mq 90
circa affittasi anche come officina moto o
studio professionale o uffici nuova posta
tel. 327/ 7844925
VIA Bonanno locale ammezzaro piano
terra 3 ambienti + bagno tel. 327/
0396414
VIA  borrelli - ufficio - 1 vano - servizio.
buono stato € 350.00 tel. 091/ 6113003
VIA BORRELLI ufficio mq 120 piano
ammezzato in buon condizioni tel. 091/
520525
VIA briuccia ufficio 2 vani servizio. ottimo
stato € 550 tel. 091/ 6113003
VIA Briuccia ufficio due vani servizio
piano 2° classe energ. G Ag. Belmonte
tel. 091/ 326855 - 334/ 2582609
VIA candelai locale deposito mq 200
euro750 mensili tel. 327/ 4449659

VIA Catania Ampio Ufficio 6 vani 1850
euro Ottime rifiniture con tetti alti tel. 091/
332280
VIA Cavour locale commerciale fronte
Feltrinelli su due livelli mq 120 comples-
sivi classe energ. G Ag. Belmonte tel.
091/ 326855 - 334/ 2582609
VIA Cavour (Pressi Banca D’Italia)
signorile ufficio tri vani piano primo tel.
091/ 332280
VIA Cavour Ufficio 4 vani tel. 091/
6484350
VIA Cuba nuovo negozio per ufficio o
commerciale a norma tel. 347/ 9855230
VIA Dante pressi Sammartino negozio
mq 35 circa ottimo stato tel. 338/
1502020
VIA Dante Prestigioso ufficio 7 vani con
soffitti affrescati piano rialzato 2400 euro
tel. 091/ 332280
VIA Dante ufficio mq 80 piano terra
ingresso 2 camere acorridoio 2 camere
wcd terrazzo mq 25 termoautonomo
ristrutturato ACE classe G euro 550 tel.
091/ 6826773
VIA de. gasperi - ufficio/deposito - 2
ingressi - 2 ambienti - servizio. buono
stato € 600.00 tel. 091/ 6113003
VIA de Spuches: locale 32 mq unico
vano, antibagno e bagno. Euro 450,00
classe G ipe 175Tel. 091/ 346088
VIA dei cantieri locale semiterrato con
scivolo metriquadri 850 - haltezza 2,90 m
- ottimo pub - palstra - euro 2.500 mensi-
li tel. 327/ 4449659
VIA dei nebrodi - piano cantinato - vari
ambienti - servizio. ottimo stato €
2.000.00 tel. 091/ 6113003
VIA Del Granatiere affitto box tel. 327/
0396414
VIA del granatiere locale 1 vetrina unico
ambiente servizio - da ristrutturare €
300.00 tel. 091/ 6113003
VIA dell’artigliere locale 1 vetrina - unico
ambiente servizio. buono stato €
1.000.00 tel. 091/ 6113003
VIA delle alpi affittasi box mq 20 circa
piu’ soppalco tel. 339/ 7019257 
VIA DELLE ALPI box mq 18 con soppal-
co euro 150 tel. 091/ 520525
VIA delle Alpi box mq 20 circa + soppal-
co tel. 091/ 6112668
VIA Empedocle Restivo negozio
580mqsu 2 livelli tel. 091/ 332280
VIA Enrico albanese altezza via liberta’
affittasi locale commerciale mq 75. tetti
alti.  Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
VIA F.ppo Corazza zona Oreto magazzi-
no mq 15 euro 250 tel. 320/ 4265199
VIA F.ppo Cordova box e cantina a refe-
renziati tel. 335/ 231275 ore pasti
VIA F.sco Crispi (fronte Guardia
Costiera) uffici varie quadrature da 2 - 3
- 4 - 6 - 10 vani da euro 400 a € 2.400
tratt. Classe G tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
VIA F.sco Vivona 11 (trav. via Giovanni
Aurispa) negozio due vani oltre wc anche
uso deposito euro 300 tel. 320/ 4922289
VIA Filippo di Giovanni locale mq 20 con
wc e ingresso con frontale ionizzato tel.
091/ 6884328
VIA Fonderia Oretea locale piano terra
mq 300 circa + 50 mq esterni con 4 vetri-
ne classe energ. G Ag. Belmonte tel.
091/ 326855 - 334/ 2582609
VIA Francesco Vivona n.11 (traversa via
Giovanni Aurispa) magazzino mq 42 due
vani e wc qualsiasi destinazione € 300
mensili tel. 320/ 4922289
VIA G.le Arimondi locale una luce mq 50
su strada tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
VIA G.ppe Lanza di Scalea pressi Villa
Adriana locale commerciale mq 230 - 7
luci Classe g tel. 339/ 1037675
VIA Garibaldi Negozio piano terra mq 30
circa € 350 no bar e locali notturni tel.
091/ 332280
VIA Giaquinto mq 40 con un punto luce
con wc buono stato euro 400 tel.  091/
6826773
VIA Giotto ufficio composto da 3 stanze
piu wc ottimo per studi professionali, ci
sono 2 pompe di calore buono stato clas-
se g euro 650 tel.  091/ 6826773
VIA Houel zona Tribunale magazzino mq
110tel. 347/ 0175269 ore ufficio
VIA LA FARINA piazza Croci in elegante
stabile ampio sei vani anche uso ufficio
tel. 091/ 520525
VIA lancia di Brolo magazzino mq 100 2
saracinesche zona C. Parisio vai Lancia
di Brolo € 500 ace G tel. 328/ 9490386
VIA Lanza di Scalea Capannone
Commerciale mq. 1600 più mq. 2000 di
parcheggio tel. 091/ 332280
VIA libertà locale 2 vetrine 2 ambienti
servizio. buono stato € 1.800 tel. 091/
6113003
VIA LIBERTA’/ VIA ENRICO ALBANESE
magazzino una luce, buone condizioni,
contesto signorile, ben rifinito, ben servi-
to, rampa d’accesso furgonabile, classe
energetica G. Ideale per show room/

Ufficio di rappresentanza/ Produzione ed
esposizioni/ Palestra  € 1.900,00 Tel.
091/ 586530
VIA Liguria tre vani più servizio ristruttu-
rato uso ufficio € 550. tel. 333/ 5417901
VIA M. D’Azeglio affittasi, ufficio bivani
con doppio ingresso (strada/portineria) e
servizio, seminterrato ottime condizioni
euro 450,00 tel. 091/ 540620
VIA M. Stabile: ufficio 60 mq piano canti-
nato con finestre. Euro 480,00 classe G
ipe 175Tel. 091/ 346088
VIA Maggiore Toselli affittasi box mq 40
soppalcato Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
VIA malaspina - locale - 1 vetrina - unico
ambiente - servizio. ottimo stato € 650
tel. 091/ 6113003
VIA Malaspina: ufficio 50 mq, 2 vani più
servizio. Euro 470,00. classe G ipe
175Tel. 091/ 346088
VIA Maqueda 100 mt dai 4 Canti locale
su strada una luce mq 22 tel. 347/
6092466
VIA MARIANO SMIRIGLIO magazzino
mq 50 euro 450 tel. 091/ 6119792
VIA MONTI IBLEI ufficio con ingresso
autonomo, 3 vani, servizio, spazi esterni
tel. 091/ 7300447
VIA Nave zona Corso Calatafimi magaz-
zino mq 110 uso deposito tel. 347/
0175269 ore ufficio
VIA Notarbartolo piano ammezzato
monovano parquettatotel. 349/ 1160275 -
091/ 7722053 www.laimmobiliare.com
VIA olanda locale 1 vetrina unico
ambiente servizio. buono stato € 900 tel.
091/ 6113003
VIA Omodei affittasi magazzino buono
stato mq 60 tre ambienti + servizio, due
saracinesche euro 500,00 tel. 091/
540620
VIA Onorato uffici primo piano mq 400
circa collegati con magazzino piano terra
Ag. Carlino tel. 091/ 6112668 www.carli-
noimmobiliare.it
VIA p.pe di Patern’ affitto box tel. 393/
4795727
VIA P.pe di Scordia: locale 35 mq con
soppalco. Euro 360,00 classe G ipe 175
Tel. 091/ 346088
VIA Perez magazzino uso deposito
piano terra uso transitorio tel. 348/
0511314
VIA pipitone federico magazzino ingres-
so carrabile unico ambiente servizio.
discreto stato € 3.000.00 tel. 091/
6113003
VIA principe di belmonte piazza Ignazio
Florio locale mq 155 con 7 vetrine classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/ 326855 -
334/ 2582609
VIA principe di Belmonte prestigioso
appartamento mq 270 piano 1° ideale
per ufficio di rappresentanza classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/ 326855 -
334/ 2582609
VIA Principe di Patern’, locale 220 mq, 5
vetrine. Ristrutturato, parquettato tel.
091/ 220370
VIA Principe di Patern’, locale commer-
ciale C/1. Un vano con vetrina su strada
e servizio tel. 091/ 220370
VIA Principe Di Scordia Ufficio piano rial-
zato 3 vani ottimo stato 650 euro tel. 091/
332280
VIA Quarto dei Mille affittasi appartamen-
to di 5 vani più portierato uso ufficio €
750,00 mensili tel. 320/ 7079654
VIA Quintino Sella magazzino mq 24 per
attività commerciale tel. 320/ 1458357
VIA Raffaello affittasi magazzino buono
stato mq 40 due ambienti + servizio, due
saracinesche euro 500,00 tel. 091/
540620
VIA re Federico negozio in affitto di 90
mq ca. accatastato c1 buono stato euro
800 tel.  091/ 6826773
VIA Regione Siciliana Luminoso Ufficio
trivani 90mq,1wc, balcone, parcheggio
700,00 € CL.EN. G tel. 091/ 6813749
VIA Roma affittasi locale commerciale
idoneo anche per enti di formazione tel.
091/ 6112668
VIA Roma esclusivo locale mq. 140 due
livelli tel. 091/ 9801248
VIA Roma Nuova locale commerciale
due luci, mq 90 tre ambienti con bagno,
ottime condizioni, euro 2.000,00 tratt tel.
091/ 540620
VIA Roma Piazza GIulio Cesare vano
per ufficio in appartamento di mq 240 con
servizi in condivisione con altri vani per
uffici posti in sciera restaurato prestigio-
so certificato energetico presente Classe
G € 350 Casamoney tel. 392/ 9961576
VIA roma ufficio 2 vani servizio riposti-
glio. buono stato € 600.00 tel. 091/
6113003
VIA Ruggero settimo signorile ufficio mq.
215 nove vani € 2.400 ottime condizioni
tel. 091/ 332280
VIA s.  lorenzo  - locale  commerciale   -
c \ 1  -  mq  330  -  nove  luci  -  nuovis-
simo  -  impianti  a  norma - allarme  - €
3.500  mensili  trattabili tel. 327/ 4449659
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VIA Sagittario scantinato di 850 mq con
due ingressi camionabile e 2 servizi la
proprietari farà lavori all’interno:bagni
impianto elettrico e tetti euro 1.600 tel.
091/ 6826773
VIA Sammartino ufficio 13 vani accesso-
ri terrazzo più ingresso indipendente
(attualmente destinazione D/5) tel. 091/
332280
VIA sampolo ufficio ampio ingresso 3
vani servizio. ottimo stato € 620.00 tel.
091/ 6113003
VIA San lorenzo - locale - 3 vetrine - 2
ambienti - servizio. buono stato € 850.00
tel. 091/ 6113003
VIA san lorenzo magazzino ingresso car-
rabile unico ambiente servizio. ottimo
stato € 700.00 tel. 091/ 6113003
VIA sciuti locale 1 vetrina unico ambien-
te servizio. buono stato € 1.000.00 tel.
091/ 6113003
VIA stabile locale 1 vetrine 2 ambienti 2
servizi. discreto stato € 1.300.00 tel. 091/
6113003
VIA T. Tasso ufficio 5 vani divisibile in
due o tre vani indipendenti € 500/ 700
tratt. Classe G tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
VIA tenente ingrao ufficio al piano rialza-
to ingresso corridoio 3 camere camera
d’attesa cameretta wcd scala interna che
porta su una cameretta buono stato euro
750 tel.  091/ 6826773
VIA TRINACRIA ufficio vani otto mq 200
piano seminterrato doppi ingressi spazi
esterni totalmente ripulito tel. 091/
520525
VIA turrisi colonna locale2 vetrine 2
ambienti 3 servizio. discreto stato €
1.350 tel. 091/ 6113003
VIA ugo foscolo - locale - 2 vetrine - 2
ambienti - 3 servizi. ottimo stato €
1.300.00 tel. 091/ 6113003
VIA Ugo Foscolo ocale commerciale mq
42 con una saracinesca su strada classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/ 326855 -
334/ 2582609
VIA Umberto Giordano negozio mq 50
spazio esterno esclusivo mq 40 due luci
luminoso su piano stradale impianti a
norma tel. 091/ 6822723 solo ore 15/ 16
VIA Umberto Giordano, ufficio/apparta-
mento monovano con wc 350 euro tel.
091/ 332280
VIA Volturno locale commerciale mq 130
coperti e mq 150 cortile di pertinenza
adatto a pizzeria-ristorante o altri usi tel.
331/ 3271312
VIA Wagner pentavani con doppi servizi
€ 1500 buono stato tel. 091/ 332280
VIALE Campania Negozio 230mq unico
ambiente due bagni e cinque vetrine su
strada tel. 091/ 332280
VIALE Campania negozio 3 vetrine 3500
euro tel. 091/ 332280
VIALE Croce Rossa, luminoso ufficio 90
mq, ingresso indipendente e da portine-
ria, primo piano. Richiesta Euro 650,00
tel. 091/ 220370
VIALE croce rossa - ufficio - 4 vani - ser-
vizio. impianto a norma - ottimo stato €
1.300.00 tel. 091/ 6113003
VIALE Lazio ang. Viale Campania box
nuovo mq 24 punto acqua e luce tel. 335/
3835753
VIALE lazio - locale - 2 vetrine - unico
ambiente - servizio. discreto stato €
1.500.00 tel. 091/ 6113003
VIALE Michelangelo negozio 4 vetrine
85mq unico ambiente tel. 091/ 332280
VIALE R. Siciliana (fronte Motel Agip)
ufficio studio di vani 7 1° pianotel. 349/
1160275 - 091/ 7722053 www.laimmobi-
liare.com
VIALE R. SICILIANA/ TOMMASO NATA-
LE deposito, ottime condizioni, contesto
industriale, pavimento industriale con
cemento resinato di colore mattone, tetto
coibentato, posti auto e moto, classe
energetica G. Ideale per deposito merci/
Imprese per materiali edili € 990,00 Tel.
091/ 586530
VIALE regione siciliana pentavani di 170
mq con servizi, per casa famiglia, b&B ,
studio professionale, classe energetica g
ipe 160 kwh/mq - € 1.000,00 Casamoney
tel. 392/ 9961576
VIALE STRASBURGO: locale 60 mq
con vetrina su strada. Euro 1.300,00
classe G ipe 175Tel. 091/ 346088
VILLABATE accanto ingresso autostra-
da sul corso principale magazzino presti-
gioso mq 250 uso commerciale adatto
alla vendita tel. 091/ 6140619
VILLABATE Corso Vittorio Emanuele
Orlando magazzino mq 250 tel. 091/
6140619
VILLABATE magazzino mq 750 + piaz-
zale tel. 091/ 6140619
VILLABATE pressi via Alcide de Gasperi
magazzino mq 400 tel. 091/ 6140619
VILLABATE sul corso principale magaz-
zini uso negozio zona commercialissima
diverse quadrature anche mq 100 tel.
091/ 6140619
VILLABATE V.le Europa locale uso uffi-
cio tel. 091/ 6140619

VILLABATE Via Giulio Cesare prestigio-
si negozi ad uso commerciale tel. 091/
6140619
VILLABATE vicino viale Giulio Cesare
mq 700 magazzino seminterrato tel. 091/
6140619
VILLABIANCA Pietro Ilardi , box Auto
mq 22 apertura motorizzata tel 091/
304377
VILLABIANCA sampolo uffico trivani -
nuovo luminoso euro 500 mensili - altri
uffici disponibili al piano tel. 327/
4449659
XX SETTEMBRE PARISI in zona centra-
le tra Politeama e Libertà box 25 mq ca +
soppalco di 15 mq monovra d’ingresso
facile Euro 250 Cl G Tel. 347/ 6574526
ZISA Box auto 18 mq circa più soppalco
doppio ingresso cl g € 37.000 tel 091/
6512489
ZISA locale commerciale mq. 450 su
strada 5 punti luce poco pilastrato €
1.800 tel. 091/ 320373
ZONA Boccadifalco. Mq 300 piano terra
unico ambiente con tre bagni e posti
auto. Buono stato. € 900,00 tratt. Ag.
immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
ZONA Cruillas n. 2 capannoni mq 400
cad. tel. 329/ 6127180
ZONA Cruillas scantinato mq 200 tel.
328/ 8083910
ZONA dante ufficio di 150 mq piano rial-
zato buono stato € 900,00 tel. 091/
6119792
ZONA Leonardo Da Vinci disponiamo di
un seminterrato di 100 mq con wc ottimo
per call center, agenzie di servizi, uffici di
rappresentanza e affini Tel. 091/ 401709
ZONA Michelangelo 450 mq interni con
wc, 1400 mq di area adibita al parcheg-
gio ottimo per ipermercati e supermerca-
ti Tel. 091/ 401709
ZONA noce locale 1 vetrina unico
ambiente servizio discreto stato € 450.00
tel. 091/ 6113003
ZONA Olivella posti auto e posti moto tel.
320/ 4203499
ZONA Orsa Minore box in residence di
18 Mq tel. 091/ 6484350
* ZONA ospedale Civico box auto €
200,00 mensili solo referenziati tel. 091/
320373
ZONA Pitrè. In residence cantina di 10
mq con punto acqua e punto luce. Buono
stato. € 60,00 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
ZONA Porto (via F. sco Crispi) ufficio stu-
dio luminoso piano ammezzato mq 18
unico ambiente con servizio esterno euro
250 referenze ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
ZONA Serradifalco locale commerciale
Piano terra mq 38 con una saracinesca
su strada. Classe energetica G. € 300,00
tratt Ag. immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811
ZONA Stadio A. de Gasperi via Valderice
locale commerciale mq 70 euro 500 tratt.
tel. 373/ 8415204
ZONA Stadio. Piano 15° di 190 mq: 6
stanze e wc. Buono Stato. Classe ener-
getica F. € 1.000,00 tratt Ag. immobiliare
e Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
ZONA Stadio Via Resuttana. Disponiamo
di 3 uffici da 230 mq circa cad. con posto
auto. Ottimo stato. € 1.500,00 cad.
Classe Energetica G Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
ZONA strasburgo locale 1 vetrina unico
ambiente servizio. buono stato € 750.00
tel. 091/ 6113003
ZONA Strasburgo (via Spagna) locale
commerciale Cat. c/1 - una luce mq 52
unico ambiente con soppalco servizio
oltre ampio spazio esterno per usi diver-
si euro 550 referenze ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
ZONA tribunale magazzino di 175 mq
discreto stato € 1.800,00 tel. 091/
6119792
ZONA tribunale studio di 140 mq piano
2° buono stato € 1.200,00 tel. 091/
6119792
ZONA Tribunale ufficio di 100 mq piano
1° buono stato € 650,00 tel. 091/
6119792
ZONA Uditore/Bernini disponiamo di un
negozio di 42 mq con una vetrina Tel.
091/ 401709
ZONA Via Paruta/Calatafimi. Piano
seminterrato mq 200 con accesso carra-
bile da cancello privato. Buono Stato. €
600,00 tratt Ag. immobiliare e Costruzioni
tel. 393/ 9079876 - 091/ 341811
ZONA via San Lorenzo magazzino mq
200 € 800 tratt. tel. 328/ 2781919
ZONA viale Lazio. Piano seminterrato
con accesso carrabile mq 294. Buono
stato. € 2.500,00 oltre IVA. Ag. immobilia-
re e Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
ZONA villabianca ( via  sampolo ) ufficio
centralissimo - 3 vani ammezzato nuovo
- luminoso - euro  600  trattabili tel. 327/

4449659
ZONA villabianca ( via  sampolo ) ufficio
4  vani e mezzo ammezzato nuovo -
luminoso  - euro   700  trattabili tel. 327/
4449659

AFFITTO TERRENI
* LANZA DI SCALEA lotto terreno mq
1500 recintato adatto uso deposito par-
cheggio auto-barche tel. 091/ 520525
VIALE Regione Siciliana terreno mq
2000 tel. 333/ 7825200
VIALE Regione Siciliana terreno pianeg-
giante mq 6.000 con capannone di mq
250 adatto per deposito o esposizione
euro 3.500 tratt. tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com

AFFITTO VILLE
ADDAURA Porzione Villa Bifamiliare
indipendente 3 vani e mezzo (mq 95) +
spazio esterno perimetrale mq 70.
Climatizzato, Termoautonomo, Impianto
di Allarme posto moto Buono Stato € 670
AG. Frimm 1860 www.frimmfiera.it tel.
091/ 8431579
AGRIGENTO Le Dune: Piccolo villino da
55 mq arredato, composto da camera da
letto matrimoniale, cameretta singola,
cucina abitabile, bagno e giardino. € 300
tel. 342/ 8409239
ALTAVILLA Milicia, C.da Sperone, villa
150 mq. Ristrutturata e rifinita. Spazi
esterni con terrazzi e giardino. Richiesta
Euro 650,00 tel. 091/ 220370
ALTAVILLA SPERONE villa nuova
costruzione panoramica su due elevazio-
ni 5 vani - cucina - doppi servizi - spazi
esterni - terreno - barbecue tel. 091/
320373
ALTOFONTE PIANA DEGLI ALBANESI
immobile con architettura a forma di
castello, ottime condizioni, contesto resi-
denziale, ben servita dai bus Ast, giardi-
no di 1400 Mq, corpo esterno con locale
pizzeria con forno a legno, classe ener-
getica G. Ideale per 2 famiglie € 1.300,00
Tel. 091/ 586530
ASPRA zona residenziale, appartamen-
to in villa arredato, 100 mq, con: soggior-
no/cucina, camera letto, wcd + veranda e
posto auto. Euro 450 mensili trattabili tel.
349/ 6133047
BAGHERIA villetta nuova costruzione
soggiorno/cucina, camera, cameretta,2
wc,ampio giardino riscaldamento auto-
nomo. Euro 540 mensili Cl energ: B tel.
349/ 6133047
CARINI panoramica villa unifamiliare
140 mq unico livello recente costruzione
con spazio esterno euro 750,00 tel. 366/
1057525
CARINI via Archimede villetta tre vani
veranda + terreno tel. 091/ 226427
CARINI Villa bifamiliare bilivelli in ottimo
stato mq 200 € 1.200,00 CL.EN. G tel.
091/ 6813749
CARINI villa unifamiliare nuova costru-
zione 3 livelli ottimo contesto salone
cucina 3 camere,doppi servizi piano can-
tinato euro 900,00 tel. 329/ 9845355
CARINI Villetta su unico livello 100 mq 3
vani in buono stato  480,00 CL.EN. G tel.
091/ 6813749
CARINI zona Poseidon elegante bifami-
liare su 3 livelli 200 mq rifinita ottimo con-
testo euro 1.000,00 tel. 329/ 9845355
* CASTELDACCIA pressi hotel
Zagarella villa piano terra vani tre più
accessori con ampi spazi esterni rifinitu-
re ottime ed arredata € 7000/00 annuali
pagamnto anticipatotel.  340/ 3314129
CINISI affittasi villetta vicino mare com-
posta da 3 camere letto salone doppi
servizi cucina veranda giardino e posto
auto riscaldamento tel. 347/ 9304937
* FAVARA Cont. Sant’Anna: nuovissimo
e rifinitissimo appartanvilla 3 camere da
letto, 2 bagni, cucina-soggiorno con
veranda, riscaldamento autonomo calda-
ia rivestimento termico videocitofono
doccia con idromassaggio,ecc ecc. € 350
tel. 342/ 8409239
ISOLA delle Femmine mare zona signo-
rile deliziosa villetta bivani arredata con
patio e posti auto affittasi tel. 368/
3772093
MISILMERI Belmonte zona uso transito-
rio villetta indipendente arredata panora-
mica con piazzale esterno  tel. 348/
0511314
MONDELLO a due passi dalla spiaggia
villa 2 vani arredato 600 euro buono
stato tel. 091/ 332280
MONDELLO a due passi dalla spiaggia
villa 5 vani arredato 1000 euro buono
stato tel. 091/ 332280
MONDELLO rifinita porzione di villa di
135 mq circa con terrazzi e spazio ester-
no di 200 mq circa. Classe energetica G.
Euro 1.200,00 tel. 091/ 511812
MONDELLO Via Mercurio Villa
Unifamiliare arredata ingresso in sog-
giorno cucinotto 2 camere letto 1 came-
retta doppi servizi piano cantinato con
lavanderia spazio esterno mq 200 €uro
1.100,00 tel. 091/ 7519976
MONDELLO ville nuova costruzione 5

vani + giardino tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
MONDELLO villetta su due livelli. da
ristrutturare € 1.500.00 tel. 091/ 6113003
MONREALE pioppo a pochi metri da
acqua park appartanvilla in residence
con piscina, 180 mq suddiviso da ingres-
so, 2 camere da letto, soggiorno cucina,
bagno, posto auto, classe energetica g
ipe 160 kwh/mq , da € 400,00
Casamoney tel. 392/ 9961576
PRESSI giacalone - acqua park - appar-
tanvilla di 180 mq su 2 livelli composto da
3 vani oltre servizi, terrazza e giardino di
60mq, posto auto, piscina e campo di
calcio, classe energetica g - ipe 160
kwh/mq - € 500,00 tratt Casamoney tel.
392/ 9961576
ROCCA Monreale villa unifamiliare su
due livelli altre dependance e giardino
classe energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
SAN MARTINO delle scale grandissima
villa  arredata - 3  appartamenti  indipen-
denti  - terreno - ottimo  stato - euro 1.200
mensili tel. 327/ 4449659
SAN Nicola L’Arena zona Torre Artale,vil-
letta arredata spazi esterni + spazi con-
dominiali: ampio soggiorno\cucina, 2
camere, wc . Euro 300 mensili .Esclusa
abitazione principale tel. 349/ 6133047
SCIACCA affittasi porzione di villa arre-
data di 70 mq a pianterreno e composto
da soggiorno, cucina,ripostiglio due
camere da letto doppie con possibilità
giardino.Termo autonomia GPL € 350 tel.
342/ 8409239
SCIACCA villa arredata in zona San
Marco a due passi dal mare.Composta
da un ampio soggiorno, cucina,,bagno e
due camere da letto, terrazza e giardino.
Dotata di un forno a legna € 350 tel. 342/
8409239
SCOPELLO Villetta 65 mq con ingresso
indipendente a circa 300 mt. dalla spiag-
gia arredata tel. 091/ 332280
VIA Marinia Alliata a referenziati villino
unifamiliare salone veranda coperta 3
camere letto cucina dopi servizi balconi
mq 2.000 terreno tel. 338/ 9531806
VIA Montecuccoli zona Addaura Villa su
due livelli ingresso terrazzo 80 mq posto
auto box 15 mq ristrutturata si affitta con
cucina camera e soggiorno arredati ace
classe G euro 1.000 tel.  091/ 6826773
VIA Santicelli trav. via Paruta villetta tre
vani cucina servizio spazi esterni ACE
“G”tel. 347/ 0175269 ore ufficio
VILLABATE zona periferia villa spazio
antistante salone cucina piano terra tre
camere bagno tel. 091/ 6140619
VILLAGRAZIA di Carini affitto villa due
elevazioni totali mq 130 + spazi esterni
verande balconi terrazze anche tutto
l’anno tel. 334/ 1404680
VILLAGRAZIA di Carini porzione di bifa-
miliare su 3 livelli con spazio esterno rifi-
nita in zona ben servita euro 750,00 tel.
388/ 9337899
VILLAGRAZIA di Carini porzione di bifa-
miliare su 3 livelli ottimo contesto prima
abitazione euro 750,00 tel. 366/ 1057525
VILLAGRAZIA di Carini porzione di bifa-
miliare su 3 livelli prima abitazione ottimo
contesto ben rifinita euro 650,00 tel. 091/
8675831
VILLAGRAZIA di carini via ovest
1°piano ingresso su salone cucina sog-
giorno lavanderia camera con wcd 2
camerette wc armadi a muro 3 terrazze
di 15 mq si affitta non arredata posto auto
e moto ottimo stato classe g euro 700 tel.
091/ 6826773
VILLAGRAZIA di Carini vicino Hotel
Azzolini affittasi villetta indipendente par-
cheggio e ampio giardino soggiorno cuci-
na abitabile 2 camere letto servizi solo
referenziati tel. 333/ 5323112
ZONA mondello villa singola su due livel-

li 7 camere più accessori. Da
Ristrutturare € 1.500.00 tel. 091/
6113003

CERCASI acquisto  areee  edificabili  a
palermo o sul  mare tel. 327/ 4449659
CERCASI appartamenti  e  interi  edifici
da  ristrutturare, centro - centro  storico
tel. 327/ 4449659
CERCASI attico bivani con grande ter-
razzo zona Alpi Lazio tel. 338/ 5625871
CERCASI in acquisto contanti  apparta-
mento zona   dante - liberta’ - villabianca
- notarbartolo - sciuti - anche da ristruttu-
rare -  max  € 300.000 tel. 327/ 4449659
CERCASI per acquisto - albergo paler-
mo centro tel. 327/ 4449659
CERCASI per  affitto - ( referenziati )
appartamento  minimo  170  mq - fino  a
300  mqtel. 327/ 4449659
CERCASI piccolo  appartamentino
anche  da  ristrutturare  totalmente ,  cen-
tro  o  centro  storico tel. 327/ 4449659

AA DONNALUCATA (RG) Affittasi
appartamento uso vacanze estive 6/8
posti letto, con ampia terrazza e giar-
dino a pochi metri dal mare tel. 333/
4683243
AGRIGENTO 7 posti letto, casa zona
lido Cannatello 2 stanze la letto , cucina,
bagno interno, bagno all’aperto, piccola
veranda esterna, all’interno di una villa. €
350 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Le Dune: Piccolo villino da
55 mq arredato, composto da camera da
letto matrimoniale, cameretta singola,
cucina abitabile, bagno e giardino. (affit-
to settimanale) € 300 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Via Tortorelle
:Appartamento 100 mq terzo piano 2
camere da letto , cucina con camino,
soggiorno e bagno con vista mare .n. 4
posti letto aumentabili a 6 mediante diva-
no letto nel  soggiorno. € 300 tel. 342/
8409239
AGRIGENTO Zingarello appartanvilla
arredata da 4 a 6 posti letto con spetta-
colare vista mare che dista meno di 200
mt.. € 350 tel. 342/ 8409239
ALCAMO Marina a 150 metri dal mare
vendo appartamentino 70/75 mq arreda-
to ristrutturato con prospetto in pietra 1°
piano tel. 347/ 8117442
ALCAMO Marina affitto due apparta-
menti arredati veranda vista mare picco-
lo giardinetto periodo estivo anche setti-
manalmente tel. 0924/ 506148
ALCAMO Marina casa di mq 180 + 30 di
veranda 5 posti auto vendo € 98.000 tel.
335/ 6920187
ALCAMO Marina centro villetta mt 50 dal
mare spazi esterni giardino 4 posti letto
arredata aria condizionata affitto agosto
e settembre tel. 333/ 2964237 pomerig-
gio
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ALTAVILLA milicia cda Santoro villa 4
vani arredata affitto mesi estivi ampi
spazi verdi tel. 346/ 1732929
ASHUR residence Mondello luglio ago-
sto affitto monolocale bene arreadato cli-
matizzato e con tv satellitare piscina e
sbocco a mare diretto tel. 347/ 9091848
ASPRA lungomare tricamere semiarre-
dato in residence affitto anche perioso
estivo tel. 346/ 1732929
AVOLA SR), a mt 900 dal mare, apparta-
mento singolo, arredato, centro storico,
climatizzato, 3 camere e accessori, affit-
tasi per vecanze estive tel. 328/ 4217939
AVOLA SR) vicino mare villetta arredata
ampio salone cucina 3 camere tre bagni
e servizi climatizzata posto auto affitto
per brevi periodi tel. 0931/ 831059
BALESTRATE affitto appartamento vici-
no mare anche settimanalmente tel. 328/
4424641
BALESTRATE affitto bilocale conforte-
vole piano terra periodo Luglio Agosto
settimanale mensile tel. 320/ 9757398
BALESTRATE affitto casa arredata e
corredata mt. 500 dal mare tel. 360/
291163
BALESTRATE casa su due livelli 4 vani
doppi servizi doppia terrazza fino a 7
postio letto mesi estivi tel. 349/ 8760070
BALESTRATE villetta mt 10 dal mare da
4 a 5 posti letto cucinino bagno ampio
spazio posteggio settimane quindicinale
o mese tel. 329/ 6911224
BALESTRATE villetta mt 10 dal mare da
4 a 5 posti letto cucinino bagno ampio
spazio posteggio week end settimane
quindicinale o mese tel. 329/ 6911224
BUONFORNELLO affittasi appartamen-
to in residence fornito di servizi quali
piscina, ristorante ecc., 6 posti letto, cli-
matizzato tel. 338/ 5477703
BUONFORNELLO Villaggio Himera’’ vil-
letta trivani arredata con piscina campo
calcio tennis € 150.000 tel. 334/ 1635637
CALANOVELLA mare provincia
Messina villetta mq 65 tra villaggio e
campeggio due vani bagno lavanderia
con doccia stanzetta due terrazzi aperti
da mq 35 ciascuno vendesi tel. 328/
8077152
CAMPOBELLO di Mazara villaggio
Turistico Kartibubbo 4/5/6 posti letto con
spazio esterno verandato affittasi da
Maggio a Settembre tel. 333/ 1974138
CAMPOFELICE di Roccella bivani 4
posti letto 50 mt. spiaggia arredato clima-
tizzato spazio esterno attrezzato tel. 327/
3793620
CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Residence MareLuna Village 3 vani oltre
accessori, giardino, porticato, Locazioni
turistiche settimanali, mensili tel. 091/
7300447
CAMPOFELICE di Roccella vendesi /
affittasi 6 posti letto con linea internet
free in villino in villaggio vacanze trilocali
piano terra. Affitto mensile o annuale tel.
328/ 3318716
CAPACI a mt. 500 splendida spiaggia
monolocale arredato, piano terra affitto
settimanale da euro 150 o Luglio e
Agosto € 600 tel. 333/ 6238834
CAPACI affittasi villetta sulla sabbia, 5
posti letto, posizione esclusiva, arredata,
aria condizionata, dal 17 al 31 Agosto €
1.200, Settembre € 700 Tel. 330/ 846066
CAPACI affitto villetta ampia veranda
accessoriata giardino posto auto affitto
periodo estivo tel. 338/ 3821343
CAPACI mare monti bivani ampio spazio
esterno affitto Luglio e Agosto tel. 347/
6597835
CAPO Granitola 1 km Kartibubbo affitat-
si Loft 45 mq in villa 2 posti letto elegan-
temente arredato 300 metri dalla spiag-
gia ‘’Puzziteddu’’ da euro 300 a 700 a
settimana tel. 333/ 2974778
CARBONIA sud ovest Sardegna affitto
appartamento indipendente tre camere
letto due bagni cucina terrazza di mq 20
fino a 8 posti letto a 10 min. dal mare tel.
347/ 4914266
CARINI Riva Smeralda 2 passi dal mare
affitto monovano cucina soggiorno
camera da letto bagno doccia terrazzino

periodo estivo settimanalmente o mensil-
mente o per tutto l’anno tel. 329/
7168099
CARINI zona centro commerciale affitto
villetta arredata 3 camere letto due bagni
cucina soggiorno e spazi esterni con
forno a legna mese Agosto tel. 338/
6111147
CASTELLAMMARE del Golfo lungoma-
re spiaggia playa affittasi a settimana
bella villa 7 posti letto arredata corredata
e climatizzata con grande giardin e par-
cheggio tel. 347/ 6389259

CEFALÙ affittasi confortevole apparta-
mento in villa in ampio spazio verde vici-
no al mare tel. 347/ 4096421 (FOTO) 
CEFALÙ affittasi villetta panoramica 8-9
posti letto due camere soggiorno cucini-
no bagno + spazi esterni forno a legna
barbecue piscina tel. 392/ 8163081
CEFALÙ affitto 4 posti letto con servizi
tel. 327/ 4288344
CEFALÙ affitto in villa trivani e bivani
settimanalmente o mensilmente 1 km.
dal mare e dal centro storico terrazzi par-
cheggio privato tel. 340/ 2781642
CEFALÙ Capo Aranciotto villino al mare
arredato affitto mensilmente settimanal-
mente o week end o annuale tel. 329/
8825135

CENTRO storico e palermo centro dispo-
niamo di monovani e bivani per affitti
brevi da € 60,00 al giorno, classe ener-
getica g ipe 160 kwh/mq Casamoney tel.
392/ 9961576
CINISI cda Orsa Pozzillo affittasi villino
arredato 3 camere letto salone e servizi
periodo estivo tel. 091/ 6737009 - 333/
2582121 ore pranzo o cena
COSTA Smeralda vicino Porto Cervo vil-
letta sul mare 6 posti letto dal 6 Luglio al
20 Luglio prezzo conveniente tel. 389/
1599042
EOLIE vulcano affitto villetta arredata
veranda a 20 metri mare 4/6 posti letto
agosto € 650 tel. 392/ 7726729
* FAVARA casa vacanze a 10 km dalla
valle dei templi 120 mq. composto da
cucinino, stanza pranzo con divano letto,
camera da letto 2 posti, camera da letto
4 posti, bagno, lungo balcone, il tutto la
2° piano 200/settimana per 4 persone tel.
342/ 8409239
* FAVARA casa vacanze a 15 km dalla
valle dei templi, 15 dal mare Dune di San
Leone, centro paese arredato, 6 posti
letto. € 250 tel. 342/ 8409239
* FAVARA casa vacanze via firenze
appartamento di 50 mq composto da
stanza da letto matrimoniale, cucina,
bagno (affitto settimanale) € 100 tel. 342/
8409239
FINALE di Pollina affitto bivani 6 posti
letto arredato in residence fronte Valtur
Luglio euro 1.000 agosto € 1.200 tel.
091/ 6702227
FINALE di Pollina affitto bivani mq 50 1°
piano due vani stanzetta ripostiglio
ampio balcone ogni comfort arredato tel.
347/ 0927968
FINALE di Pollina bivani arredato 4 posti
letto vicinanze mare termoautonomo
periodo estivo o annuale tel. 091/
227052
FINALE di Pollina monolocale elegante-
mente arredato con terrazzo vendo O
AFFITATSI tel. 346/ 3916033

FINALEDI Pollina appartamentino arre-
dato bivani 2° piano 800 metri mare €
55.000 tratt. tel. 388/ 3031636
GIACALONE residenziale uso stagiona-
le/annuale villino 3 vani con terrazzo. tel.
338/ 3755498
GIARDINI Naxos, Bivani mq. 50 circa,
soggiorno con zona cottura, stanza da
letto, due terrazzi da mq. 10, servizio,
buono stato, arredato, € 150.000,00 trat-
tabili Ag. Mediterranea tel. 091/ 6121338
GIOIOSA Marea affitto appartamentino
di fronte il mare tel. 0941/ 302344
GIOIOSA Marea piccolo appartamento in
residence totalmente arredato classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/ 326855 -
334/ 2582609

GLIACA di Piraino affitto appartamento
“Saracen” giardinetto terrazzo max 6 per-
sone climatizzato settimanalmente
Giugno euro 300 Luglio euro 500 Agosto
euro 600 - 800 tel. 331/ 6634156 (FOTO) 
ISOLA delle Femmine Affittasi sul mare
panoramicissimo appartamento quadri-
vani in residence. 4-5 posti letto.
Arredato e climatizzato tel. 393/ 3549900
ISOLA delle Femmine affitto villini mare
tel. 347/ 9934358
ISOLA delle Femmine,appartamentino in
condominio a 10 metri dal mare, bivani
con 4 posti letto, arredato e ristrutturato
tel. 328/ 1126090
ISOLA delle Femmine bivani arredato di
fronte al mare in residence affittasi tran-
sitoriamente fino ad Aprile prezzo affare
o periodo estivo tel. 091/ 320128
ISOLA delle Femmine casa vacanze in
residence sul mare. 2 camere letto
ampio soggiorno-cucina + 2 terrazze tel.
349/ 5549831
ISOLA delle Femmine sul mare apparta-
mento in residence uso estivo 4/5 posti
letto 2 camere letto + soggiorno cucina
bagno terrazze arredato climatizzato tel.
349/ 5549831
ISOLA delle Femmine sul mare panora-
micissimo appartamento in residence
uso estivo 4 - 5 posti climatizzato 2 ter-
razze tel. 349/ 5549831
ISOLA delle Femmine vicino spiaggia
uso transitorio villeggiatura trivani arre-
dato tel. 393/ 7510588
KARTIBUBBO affitto da Giugno a
Settembre 4/5/6 posti letto tel. 091/
211775
KARTIBUBBO affitto villetta 8 posti letto
servizi cucinino e due giardinetti tel. 328/
6177557
KARTIBUBBO village affitto villetta a
schiera terrazzo soggiorno estivo 6 posti
letto da Luglio a Settembre minimo una
settimana tel. 338/ 7649208 sera
KARTIBUBBO villaggio anche settima-
nalmente villetta bi e trivani ampio terraz-
zino tel. 340/ 0846619
KARTIBUBBO villaggio turistico sulla
spiaggia a pochi km. da Campobello di
Mazara affitto panoramicissimo monolo-
cale a 300 mt. dalla spiaggia 4 posti letto
angolo cottura ampia terrazza da € 300 a
€ 700 a settimana tel. 331/ 3706655
KASTALIA Ragusa affitto appartamento
in villaggio piano terra tre vani cucina
lavastoviglie servizio con doccia 5 posti
letto n. 3 piscine animazione vicino
spiaggia minimo due settimane tel. 340/
7827144
LAMPEDUSA affittasi appartamento
arredato in villetta climatizzati Luglio €
250,00 a settimana per 2 persone tel.
338/ 6846543
LAMPEDUSA affittasi appartamento
nuovo, arredato corredato, ampio terraz-
zo, barbecue, vicino spiaggia Guitga, da
2 più persone, periodo estivo € 20 a per-
sone al giorno tel. 339/ 4961133
LAMPEDUSA affitto appartamento arre-
dato prezzo conveniente tel. 360/ 911898
LAMPEDUSA affitto appartamento sulla
spiaggia angolo cottura prezzo modesto
tel. 0922/ 971835
LAMPEDUSA affitto villetta accessoriata
accesso diretto alla spiaggia tel. 380/
5447360
LAMPEDUSA affitto villino 4/6 posti letto
arredato mt 200 dal mare tel. 320/
7528264
LAMPEDUSA Appartamento tre stanze
doppie , bagno, cucina soggiorno, 150
mt. dalla spiaggia di Cala Pisana primo
piano 6 posti letto, barbecue minimo 4
persone 35 a persona a notte da luglio a
settembre tel. 342/ 8409239
LAMPEDUSA Via Oberdan: Casa singo-
la arredata 60 mq, due camere , soggior-
no, bagno ed angolo cottura, sono pre-
senti contenitori di acqua sul terrazzo, in

resina nuovi per un totale di 5000 litri €
130.000 tel. 342/ 8409239
MARZAMEMI SR borgo marinaro appa-
ramento arredato mesi estivi 4/5 posti
letto cucina abitabile vista mare settima-
nalmente o brevi periodi tel. 320/
5641336
MESSINA TORREGROTTA di fronte
isole eolie appartamenti 4 vani 3 wcd -
giardino arredati corredati 7 posti - 2 km
mare affitto annuale € 400,00 mensili -
stagionale: 1^ giugno/15 luglio €
1.000,00 -16 Luglio/30 settembre €
1.500,00 - Giugno/Luglio € 1.000,00 -
Agosto/settembre € 1.500,00 tel. 091/
320373
MONDELLO affitto dal 10 Luglio al 10
Agosto in residence con piscina spiaggia
e portierato bivani vista mare clima mini-
mo due settimane tel. 335/ 5892405
MONDELLO mt 100 dalla piazza affitto
per il periodo estivo appartamento
ammobiliato tel. 091/ 453632
MONTE San Savino Arezzo (Toscana)
affittasi casa per brevi periodi arredata
ristoranti piscina discoteca nella città
terme laghi maneggi prossime vicinanze
tel. 339/ 8012993
NIZZA di Sicilia 10 km. da Taormina
appartamento 3 camere 7 posti letto due
balconi uscita sul mare affittasi anche
brevi periodi tel. 0942/ 715688
OLIVERI me) affitto brevi lunghi periodi
monolocale con patio sul giadino 3/4
posti letto arredo rinnovato climatizzato
in residence la Tonnara fronte mare tel.
333/ 2691365
PALERMO centro storico Piazza
Sant’Onofrio affittasi vacanze o transito-
rio antica casa restaurata arredata e cor-
redata elegantemente con caratteristiche
d’epoca (cucina completa aria condizio-
nata decoder masserizie ecc.) tel. 339/
1860195
PALERMO via Roma Centrro in palazzo
Liberty affitto uso vacanze monovano
arredato corredato 5° piano con ascen-
sore condizionatore frigo tv + grande ter-
razza panoramica 2/3 posti letto €
400,00 settimana tel. 338/ 8811676
PARTINICO Piano di Re villino per villeg-
giatura affitto arredato tel. 338/ 7646755
PATTI Marina (ME) accesso diretto mare
confortevole bilocale climatizzazione
lavatrice tv e posti auto affittasi periodo
estivo tel. 0941/ 361637
PORTO EMPEDOCLE appartamento
arredato di 130 mq. idoneo per 6, 8 per-
sone, si compone di ingresso soggiorno
con adiacente angolo cottura, 3 camere
da letto, ampio terrazzo, € 500 tel. 342/
8409239
PUGLIA affitto appartamento a pochi mt.
dal mare arredato zona centrale anche
brevi periodi tel. 338/ 8143997
PUGLIA trani affitto appartamento arre-
dato per vacanze estive 50 metri mare 4
posti letto posto auto tel. 347/ 6320325
PUNTA raisi via Piraineto vendo o agffit-
to villino prezzo conveniente tel. 091/
511824 mattina o sera
RAGUSA Donna Lucata affitto casa per
vacanze 50 mt mare prezzo modico tel.
331/ 2163161
SAN Nicola affitto appartavilla 3 camere
da letto soggiorno - cucina e ampia ter-
razza panoramica arredato e corredato
(collina a 2 km. dal mare) brevi periodi
e/o periodo estivo tel. 328/ 2657860
SAN Nicola affitto casetta arredata e cor-
redata a 2 km. dal mare per il mese di
Agosto tel. 328/ 2657860
SAN Nicola l’Arena affittasi settimanal-
mente o mensilmente villino a mare indi-
pendente arredato 8 posti letto terrazzo
spazi esterni posti auto tel. 347/ 9792201
SAN Nicola salita Sant’Onofrio villa arre-
data 4 camere letto salone cucina abita-
bile doppi servizi terrazzi posto auto affit-
to bimestrale trimestrale o tutto l’anno tel.
380/ 3804921
SAN vito afitto villetta clima fronte spiag-
gia terrazzi ombrati tutti i comforts par-
cheggio mese Luglio e dal 24 Agosto in
poi tel. 333/ 3312982

SAN Vito Lo Capo affitto appartamenti in
residence 6 - 7 posti letto a mt. 50 dal
mare climatizzati docce esterne barbe-
cue lavatrice super accessoriati tel. 392/
9709678 (FOTO) 
SAN Vito lo Capo affitto appartamento
2/14 posti letto forniti di climatizzatori
barbecue posto auto per week end setti-
manali mensili annuali tel. 334/ 8375461
SAN vito lo Capo affitto bilo e trilocale
con giardino attrezzato posto auto a
pochi passi dal mare prezzo conveniente
tel. 340/ 0790193

SAN Vito Lo Capo in contesto signorile
affitto bivani arredato 4 posti letto posto
auto in residence tel. 327/ 9897942
SAN vito lo capo villino 5 posti letto 2 km
dal mare affittasi re tel. 091/ 516364
SANT’AGATA Militello priv. Messina
fronte mare affitto alloggi 2/4/6 posti letto
tel. 011/ 5622721
SANTA Flavia grande monovano diretta-
mente sul mare corredato arredato posto
auto affittasi per luglio e agosto te. 333/
6778752
SANTA Flavia monovano sul mare con
accesso diretto euro 3.000 annui tel.
349/ 1160275 - 091/ 7722053 www.laim-
mobiliare.com
SANTA Flavia piccola graziosa casa sul
mare contesto familiare arredata corre-
data posto auto pompa di calore si affitta
per Luglio e Agosto te. 333/ 6778752
SANTA Flavia Porticello 50 mt. dal mare
rifinito piccolo monovano indipendente
euro 37.500 eventualmente ottimo reddi-
to tel. 389/ 1599042
SARDEGNA Posada 50 km a sud di
Olbia affittasi grazioso appartamento
arredato max 5 posti letto con giardino
posto auto barbecue prezzo modico tel.
333/ 7993039
SCALA di Patti 5 km dal mare affittasi vil-
letta in collina periodo estivo prezzo
modico tel. 0941/ 302344
SCIACCA affitto bivani centralissimo
arredato ristrutturato prezzi modici tel.
328/ 6285870
SCIACCA affitto villetta vacanza 50 mq +
veranda lunghie brevi periodi 5 minuti
mare luglio € 250 agosto € 300 a settima-
na week end € 70 tel. 0925/ 28380

SCIACCA C. da Torremakauda affitto
appartamento composto da 1 camera
matrimoniale con clima, cucina abitabile
+ lavatrice frigo forno cucina + divano
matrimoniale, ingresso con divano letto
matrimoniale, climatizzatore + bagno. Il
residence dista dalla spiaggia attrezzata
circa 150 metri possibilità di arrivarci sia
a piedi che in auto-moto-con parcheggio
gratuito spazio aperto con doccia ester-
na, barbecue e forno per pizza a legna
gratuito tel. 331/ 5782680
makauda75@libero.it (FOTO) 
SCIACCA Capo San Marco panorami-
cissima villa 7 posti letto giardino mq
1.000 a mt. 400 dalla spiaggia prezzi da
€ 600 a € 1.000 a settimana tel. 331/
3706655 tel. 331/ 3706655

SCIACCA Residence Belvedere affitto
appartamento max 6 posti letto 3 vani
arredato corredato + lavatrice frigo clima-
tizzato tel. 331/ 5782680
makauda75@libero.it (FOTO) 
SCIACCA residence Torre Macauda
affittasi casa vacanze tel. 348/ 7675996
SCIACCA San Giorgio Marina villetta
arredata sul mare con posto auto a 3 km
dalle terme prezzo affare Luglio dal 13 al
31 tel. 320/ 4023401
SCIACCA Villaggio Macauda affitto o
vendo bivani arredato tel. 091/ 421810
pasti
SCIACCA villaggio Torre Macauda affitto
monolocale e bilocale arredati periodo estivo
da Giugno a Settembre tel. 091/ 202917
SCIACCA villaggio turistico sul mare pri-
vato vendesi occasionissima o affittasi
periodo estivi monovano veranda vista
incantevole golfo Sciacca. Ristorante
pizzeria miniclub piscina animazione tel.
333/ 6562968
SCIACCA zona mare o centro storico
affitto appartamento € 200 settimanali €
80 per week end tel. 333/ 7346923
SCOPELLO a 700 metri dal mare di
Guidaloca affittasi periodo estivo casetta
circondata da un uliveto ben curato com-
posta da 2 camere un saloncino e cucini-
no 2 terrazzi tel. 338/ 2414517
SCOPELLO sul mare affitto vendo villet-
ta in residence arredata e corredata
panoramica ampio spazio esterno terraz-
za coperta tel. 320/ 8899680
SICILIA Tre Fontane ( Campobello di
Mazara ) Trapani affitto villa a 150 metri
dal mare x 6 persone con posteggio
macchina ecc. Classe energetica G tel.
320/ 2655938
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CEFALÙ LUNGOMARE AFFITTO
ANCHE A SETTIMANA TRIVANI 4

POSTI LETTO BEN ARREDATO COR-
REDATO CLIMATIZZATO ù

TEL. 347/ 3784760



SICULIANA Marina 2 appartamenti triva-
ni con ingresso indipendente, doppi
accessori 5 posti letto, panoramico vista
mare, periodi luglio - 900/agosto
1.000/altri mesi 800 al mese tel. 342/
8409239
SICULIANA Marina a pochi mt dal mare:
4 appartamenti arredati da 45 mq per il
periodo estivo Luglio-Agosto Â 500/setti-
mana ad appartmanto settembre-Ottobre
Â 400/settimana ad appartamento. € 500
tel. 342/ 8409239
SICULIANA Marina Agrigento 100 mt
mare affitto bilocale trilocale con incante-
vole vista mare tel. 0922/ 815304
SIRACUSA fontane Bianche sul mare
affitto appartamentino finemente arreda-
to 4 posti letto da Giugno a Settembre
tel. 331/ 2886280
TAORMINA centro affitto annualmente
bivani arredato cucina abitabile riscald.
aut. condizionatori terrazzato tel. 393/
8230781
TAORMINA mare affitto appartamento
arredato climatizzato mt. 20 spiaggia
anche week end prezzo conveniente tel.
389/ 2525717
TERRASINI affitto viletta mq 100 2
camere letto stanzetta cucina mq 70
rustica piazzale esterno mq 120 con
forno a legna affitto anche intero anno
tel. 380/ 2424105
TERRASINI Calarossa villa immersa nel
verde ampie verande 3 camere da letto
anche 4 salone e cucina grande doppio
servizio affittasi prezzo interessante tel.
091/ 322783
TERRASINI centro affitto monolocale o
bilocale arredati per villeggiatura tel. 338/
7646755
TINDARI Scala di Patti 5 km dal mare
affittasi villetta in collina periodo estivo
prezzo modico tel. 0941/ 302344
TORRE Makauda affitto bivani per mesi
di Luglio Agosto prezzi modici tel. 347/
1435871

TORRE MAKAUDA residence Belvedere
affitto a settimana o quindicinale apparta-
mento max 6 posti letto: saloncino cucina
soggiorno camera letto bagno + lavatrice
frigo completamente climatizzata mt. 150
dal mare con parcheggio gratuito spazio
aperto con doccia esterna, barbecue e
forno per pizza a legna gratuito tel. 331/
5782680 makauda75@libero.it (FOTO) 
TRABIA residence Golden Hill affitto villa
panoramica arredata 5 posti letto + giar-
dino campo tennis calcetto piscina con
bagnino tel. 333/ 9219087
TRAPPETO pochi km. riserva dello
Zingaro) appartamento arredato 4 posti
letto da giugno a settembre tel. 329/
6136992
TRISCINA VICINO mare affitto in villetta
piano terra 4 vani + veranda e giardino e
2° piano mansarda + terrazzino 4+1 posti
da Maggio a Settembre anche separata-
mente tel. 320/ 1423051
TRISCINA affitto appartamenti mt 200
dalla spiaggia prezzo conveniente tel.
333/ 8594558
USTICA affitto mesi estivi appartamenti
arredati da 2 a 10 posti letto sconti parti-
colari per comitive. Tel. 339/ 6677795
VIALE Venere Mondello casetta indipen-
dente bilocale mq 75 circa posto auto
spazi esterni affittasi mesi estivi tel. 328/
5555428
VILLAGRAZIA Carini cda Piraineto
apparta,ento in villa a 100 mt. dal mare 5
vani - doppi sevizi - terrazzo - giardino -
posti auto - affitto annuale € 5.000,00 -
stagionale: Maggio/Settembre €
4.000,00 tel. 091/ 320373
VILLAGRAZIA di Carini affittasi villino
arredato periodo estivo tel. 333/ 3640764
VILLAGRAZIA di Carini casa 5 vani (mq
100) + terreno mq 2.000 a 500 mt dal
mare affittasi Luglio € 1.200 Agosto €
1.300 tel. 349/ 5030614
VILLAGRAZIA di Carini vicino Hotel
Azzolini affittasi appartamento in villa
completamente ammobilato periodo esti-
vo anche a settimana solo referenziati
tel. 333/ 5323112
VILLAGRAZIA di Carini vicino metropoli-
tana Piraineto, villino vista panoramica
con ampio parcheggio, 3 stanze, 2 servi-
zi, soggiorno, cucina verande, cancello
automatico, affittasi solo per villeggiatura
tel. 393/ 0667884
VULCANO isole eolie 50 metri dal mare
e dalle sorgenti termali anche settimanal-
mente affittasi appartamento 2 camere
letto bano cucina veranda coperta patio
con doccia esterna tel. 329/ 1583253
VULCANO sabbie nere affitto villa singo-
la ampia veranda coperta 6 posti letto tel.
349/ 6943192

VULCANO villetta arredata con veranda
a mt 20 dal mare a fianco piscine terma-
li fanghi e sabbie nere Maggio € 100
Giugno € 150 Luglio € 350 prezzi setti-
manali tel. 392/ 7726729
VULCANO villetta arredata cucina
veranda tv vicino piscine termali fanghi e
sabbie nere 4/2 osti letto complessiva-
mente agosto € 650 settembre € 250 tel.
392/ 7726729

CASE VACANZE MULTIPROPRIETÀ
CALAMPISO 4 posti letto in riserva natu-
rale dello Zingaro una settimana luglio
vendo € 3.000 affarissimo tel. 333/
3758211
CALAMPISO affitto o vendo settimana 7
posti letto dal 20/07 al 27/07 e dal 27/07
al 03/08 € 800 a settimana tel. 327/
0617207
CALAMPISO multiproprietà affittasi biva-
ni 4+1 posti Codice 9 dal 27 Luglio al 3
Agosto 2013 ottima esposizione € 650
tel. 338/ 9547429
CALAMPISO multiproprietà affittasi
monovano 4+1 posti Codice 10 dal 3 al
10 Agosto 2013 ottima esposizione € 750
tel. 338/ 9547429
CALAMPISO San Vito lo Capo multipro-
prietà posizione incantevole vista mare 5
posti letto periodo subito dopo ferragosto
(cod. 12) € 8.500 ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
CALAMPISO San Vito lo Capo RTA affit-
to ampio monolocale 5 posti letto angolo
cottura servizi con doccia terrazzino arre-
dato corredato climatizzato comfort
spiaggia piscina animazione miniclub.
Dal 10/17 e 17/24 Agosto tel. 328/
9224829
CALAMPISO vendo o affitto ultima setti-
mana di Agosto 7 posti letto tel. 328/
1567214
CEFALÙ Vallone del Falco) vendo multi-
proprietà seconda settimana Giugno
arredata 6 posti letto su due piani due
bagni terrazze posteggio prezzo interes-
sante Tel. 342/ 1934578 ore 15/17
COURMAYEUR V. D’aosta,
Multiproprietà Hotel 4 stelle Domina Les
Jumeaux settimana :30 dicembre - 6
gennaio, 4 posti letto, WCB, Angolo cot-
tura. € 55.000 Tel 328/ 3527685
LA Tonnara di Bonagia (TP) settimane
34/35 7 posti letto occasione tel. 349/
4937167
MADONNA Di Campiglio vendo apparta-
mento 6 posti letto dal 13 al 23 Dicembre
euro 4.000 tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
MARATEA club residence Pianeta
Maratea affitto villetta in villaggio con 7
posti letto + animazione e servizi vari
gratuiti dal 24/8 al 31/8 € 750 tel. 320/
0547808
MARATEA terza settimana Settembre
vendo euro 1.000 tel. 380/ 7253496
PALUMBO Sila affitto appartamento 6
posti letto settimana € 138,00 dal 13/7
fino al 27/7 tel. 349/ 6243918
PORTOROSA affitto appartamento trilo-
cale 6 posti letto settimana 10° periodo
dal 3 al 10 Agosto euro 400 tel. 333/
7842004
PORTOROSA affitto appartamento trilo-
cale 6 posti letto settimana 9° periodo dal
27 Luglio al 3 Agosto euro 400 tel. 333/
7842004
SARDEGNA Porto Rotondo affitto scam-
bio 2 e 3 settimana di Luglio sconto 30%
5 posti letto in residence sul mare tel.
091/ 6572961
SILA vendo settimana periodo capodan-
no euro 2.000 tel. 380/ 7253496

AFFITTASI attivita’ commerciale sul
mare isola delle femmine - discoteca -
alcolici - somministrazione - lido - pizze-
ria - euro 35.000 stagionali - tutto incluso
tel. 327/ 4449659
AGRIGENTO Nella splendida Città della
Valle dei templi, Vendiamo Avviata
Azienda Agrituristica Biologica composta
da 6 Ha di terreno con 1500 piante di
ulivi in produzione biologica, rimanente
seminativo. Oltre all’abitazione tel. 342/
8409239
AGRIGENTO panineria, bisteccheria,
creperia in posizione molto centrale nel
viale della vittoria. € 100.000 tel. 342/
8409239
ATTIVITÀ parruccheria quarantennale
vendo tel. 091/ 6814077
AVVIATA trattoria zona Fiera del
Mediterraneo 40 posti vendo tel. 349/
1160275 - 091/ 7722053 www.laimmobi-
liare.com

CALAMONACI avviatissimo bar risto-
rante pizzeria tutto a norma di legge con
3 bagni di cui uno per disabili. Aspiratore
per fumatori forno a legna,biliardo, aria
condizionata e banco frigo statico . La
superficie totale è di 240 mq € 320.000
tel. 342/ 8409239
CALTABELLOTTA Affittasi o vendesi
azienda agricola biologica che si estende
su un terreno di circa 19 ettari di cui 12
coltivati ad  uliveto con annesso casolare
e vasca circolare alimentata da sorgente
€ 600.000 tel. 342/ 8409239
CEDESI attivita’ - bar \ ristorante \ labo-
ratorio - nuovissimo - modernissimo -
attrezzatissimo - ampio spazio esterno -
zona strasburgo - a norma - tutte le licen-
ze - € 145.000 tel. 327/ 4449659
CEDESI attività commerciale mangimi
accessori animali completa sala toiletta-
tura esperienza ultra decennale palermo
centro vasto locale affitto contenuto tel.
339/ 2493873
CEDESI attività commerciale via
Sardegna prezzo modico ottimo affitto
tel. 328/ 5555428
CEDESI attività sanitaria presidio medico
ottimo come parafarmaco ottimo stato
tel. 091/ 6812596
CEDESI attività scuola materna ludoteca
con le autorizzazioni di legge a Isola
delle Femmine Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
CEDESI avviatissima tabaccheria alto
reddito tel. 360/ 816129
CERCASI attivita’  commerciale  in
gestione -  palermo - isola - capaci -
aspra - bagheria tel. 327/ 4449659
CERCO attrezzatura per autocarrozzeria
eventuale società tel. 349/ 3628086
EDICOLA cartoleria libreria giocattoli e
varie zona università vendesi trattativa
riservata tel. 388/ 8572476
EDICOLA giornali e riviste ecc. centro
storico vendesi tel. 329/ 7941431
IN blocco vendo chiosco via Sciuti com-
preso merce e licenze + appartamento
mq 55 locato a euro 320 mensili località
Zisa euro 116.000 tratt. tel. 393/ 8380101
L’EMIRO In residence ufficio 3 vani ser-
vizio climatizzato buono stato cl g €
105.000 tel 091/ 6512489
L’EMIRO Luminoso locale commerciale
60 mq circa ottima rendita possibilità libe-
ro al rogito gode di ottima visibilità cl g €
149.000 tel 091/ 6512489
LICATA vendesi hotel: costituito da risto-
rante climatizzato con una disponibilità di
280 posti , 40 camere d’albergo, grandis-
sima piscina + altri 10 bungalow dotati di
32 camere con ingresso indipendente,
con giardino e veranda  e gazebo ecc. €
4.500.000 tel. 342/ 8409239
MONDELLO Esclusiva Casa di Riposo
in villa con giardino Trattativa riservata
tel. 091/ 332280
MONREALE Albergo 28 camere con
bagno, più salone bar facilmente trasfor-
mabile in casa di riposo prezzo interes-
sante tel. 091/ 589696
NARO azienda agricola di 13 ettari con
vigneti per produzione vini pluri primiati
al Vinitali, ed un Casale con superfice
complessiva di circa 800 mq + altri 3
casolari e un lago. € 850.000 tel. 342/
8409239
NOTARBARTOLO pressi cedesi Bar
tavola calda pasticceria gelateria rostic-
ceria Clientela consolidata (attività ultra
trentennale) € 250.000  ottima posizione
commerciale tel. 091/ 332280
PARRUCCHERIA vendesi bene avviata
via Mariano Stabile 225 uomo donna tel.
331/ 7448917
POLITEAMA Palermo Attività commer-
ciale, pub /lunge bar di mq 120. Ottimo
stato € 100.000,00 CL.EN.G tel. 091/
6813749
PRESSI Viale Regione Siciliana Cedesi
Attività Baby parking/ludoteca/asilo nido
trattativa riservata tel. 091/ 332280
RIBERA terreno edificabile sul mare mq
130.000 per 85 villette + hotel 52 camere
euro 4.000.000 tratt. tel. 327/ 4449659
SCIACCA ag ) antico baglio primi ‘900
restaurato -con azienda agrituristica mq
1.000 + vigneto - agrumeto - frutteto - uli-
veto - coltivazione biologica - mq
270.000 tel. 327/ 4449659
SICILIA spiaggia costa sud \ ispica ( rg )
- terreno mq 13.000 con concessione per
30 villette sul mare - euro 550.000 tel.
327/ 4449659
SICILIA spiaggia costa sud - pozzallo (
rg ) - lottizzazione approvata \ concessio-
ne - villaggio turistico - 188 camere \ bun-
galow \ villette - mq 42.000 - € 4.000.000
tel. 327/ 4449659
SICILIA spiaggia costa sud - ribera ( ag )
- spiaggia incontaminate - lottizzazione
approvata per villaggio turistico + villette
- trattative riservate tel. 327/ 4449659
TABACCHERIA zona centrale alto reddi-
to rattativa riservata tel. 328/ 1567214
TRAPANI Birgi: Riserva naturale dello
stagnone viene posto in vendita adiacen-
te all’aeroporto Vincenzo Florio la struttu-
ra dispone di 27 camere luminose ed
accoglienti. L’Hotel dispone di piscina

sala congressi parcheggio auto trattativa
riservata tel 091/ 6512489
UNITA D ITALIA zona signorile attività di
parucchieria certificata, autorizzazioni
asl, pari al nuovo completa di tutte le
attrezzature Euro 55.000 Cl. G Tel. 347/
6574526
VENDESI attività commerciale avviata di
panificio zona M.se di Villabianca euro
175.000 tel. 327/ 4449659
VENDESI attività di cartolibreria giocatto-
li Sisal gratta e vinci zona passo di riga-
no prezzo affare tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
VENDESI casa famiglia per anziani
nuova struttura zona M. se di Villabianca
tel. 091/ 9763322
VENDESI palermo hotel sul mare - tratta-
tive riservatissime - classe g - tel. 327/
4449659
VERGINE Maria/Addaura pressi Tonnara
Bordonaro attività commerciale trenten-
nale alto reddito licenza A+B arredato
corredato per ristorante - pizzeria - pani-
neria - stuzzicheria - drinkeria .Il locale,
ristrutturato, 100 coperti interno esterno
APE in fase di rilascio euro 79.000,00
Tel. 091/ 7736525
VIA Mondello attività commerciale (piano
bar/panineria) con licenza merciologica
tipologia (c) arredato e corredato com-
prensivo di merce (in magazzino) vende-
si euro 40.000,00 tratt tel. 091/ 540620

MONOVANI
ASHUR monovano arredato con pompe
di calore spazi condominiali € 100.000
tratt. tel. 328/ 7026096
CIPRESSI Ingresso camera angolo cot-
tura servizio pompa di calore classe G €
24.000 tel. 091/ 9826066
CIRCONVALLAZIONE Monreale mono-
vani arredati anche locati € 27.000
cadauno Tel. 091/ 401709
DANTE re federico zona (via gaspare
serenario) monolocale mq 30 circa al
piano quarto, buone condizioni. €
62.000/00 tratt. Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
DANTE zona (via g. serenario) comodo
monolocale, piano quarto, cucinotto,
buone condizioni. c.e.:g Ag. Rodam tel.
091/ 301453 www.rodamimmobiliare.it
FICARAZZIC.SO Umberto I. Piano 1° di
30 mq: soggiorno con angolo cottura e
divano letto, wc e un balcone. Ottimo
stato. Classe energetica F. € 39.000,00
tratt. Ag. immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811
INDIPENDENZA ottimo investimento
ingresso camera soppalco cucinotto ser-
vizio terrazzino da ristrutturare anno
classe G € 21.000 tel. 091/ 9826066
ISOLA DELLE FEMMINE in residence
delizioso monolocale, terrazzino.
Arredato. Climatizzato. Classe G, IPE
183,5 kWh/mqanno tel. 091/ 7300447
MAQUEDA romito - restaurato ampio
monolocale con balcone - mq 35 - classe
g - euro 60.000 tel. 327/ 4449659
MONDELLO Residence ASHUR
:Monocale con wc e cucinotto.Piscina
condominiale.Cl G € 120.000,00 tratt
tel.091/ 6529382
MONREALE centro paese (piazza
Amendola) appartamentino indipendente
1° piano ingresso / soggiorno con angolo
cottura 1 vano servizio balconcino euro
38.000. ACE “G” AG. imm. Primavera tel.
091/ 334462
MONREALE quote di un monovano indi-
pendente da ristrutturare tel. 339/
6244160
NOCE Ottimo uso investimento doppio
ingresso ampio monolocale servizio cl g
€ 45.000 tel 091/ 6512489
POLITEAMA torrearsa) ampio monova-
no in palazzina d’epoca tel. 091 336456
VIA Albergheria c/o Ospedale Bambini
monovano buono stato € 29.000 no inter-
mediari uso investimento tel. 333/
5841161
VIA DANTE / La mantia monovano più
camera da letto soppalcata separata
ristrutturato arredato climatizzato ottimo
come investimento € 49.000,00 tel. 091/
589696
VIA Parlatore monovano piano terra
ingresso camera angolo cottura wcb
pompa di calore locato a euro 310 ristrut-
turato classe g euro 65.000 tel.  091/
6826773
VIA Perpignano monovano ristrutturato
con bagno € 50.000 tel. 389/ 2116670
ZISA Via Guglielmo il Buono ottimo
appartamentino ristrutturato camera
angolo cottura - soggiorno wc doccia
libero €uro 75.000,00 tel. 091/ 7519976

ZONA Cruillas. Piano terra 20 mq, unico
ambiente e wc. Discreto Stato. Classe
energetica G. € 25.000,00 tratt.  Ag.
immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
ZONA Oreto Stazione Monovano con
soppalco Ristrutturato posto autotel. 091/
6484350
ZONA stazione centrale monovano arre-
dato corredato e ristrutturato € 50.000.00
tel. 091/ 6113003

BIVANI
ABRUZZI Lazio libero bivani m.q. 80,
cucina abitabile, bagno, ripostiglio, piano
sesto luminoso e panoramico, classe G
tel. 091/ 582336
ADIACENTE via Dante Via Scimonelli in
palazzina d’epoca ampio bivano più ser-
vizi totalmente ristrutturato Euro
105.000,00 tel. 091/ 589696
AGRIGENTO Le Dune: Appartamento 70
mq + 20 mq balconi al 2° piano, compo-
sto da : 2 camere da letto cucina_sog-
giorno ripostiglio, bagno, climatizzato e
ammobiliato € 125.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO via Polibio: Appartamento
70 mq 6° piano ascensore composto da:
cucina, camera da letto, ampio soggior-
no, bagno e balcone con box vetrato per
ripostiglio.€ 80.000 tel. 342/ 8409239
ALCAMO Marina via Allegria bivano
piano 1^ ristrutturato cucina muratura €
80.000,00 tel. 091/ 320373
ARCHIMEDE 2 vani riscaldamento auto-
nomo piano ammezzato € 120.000,00
tel. 346/ 3645053
ASPRA luminoso ingresso cucina sog-
giorno camera cameretta 2 servizi termo-
autonomo ristrutturato anno classe G €
105.000 tel. 091/ 9826066
BAGHERIA app. to mq.70 vani 2 + cuci-
na + wc + terrazzo piccolo condominio
completamente ristrutturato
€79.000,00tel.  340/ 3314129
BIVANO mq 55 con terrazza. in residen-
ce Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
BOCCADIFALCO Via Pizzo 40 mq com-
posto da: ingresso su cucina soggiorno,
camera e bagno. Ottimo come uso inve-
stimento in quanto locato ad € 250,00
mensili. Buono stato. A.C.E. ‘G’. €
52.000,00 tel. 091/ 6810845
BORGO Vecchio: bivani piano
terra,composto da cucina, camera,wcd e
rip. Buono stato € 42.000 tratt. CL G
tel.091/ 6529382
BORGO Vecchio via Bontà appartamen-
to piano terra mq 26 da ristrutturare clas-
se energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
BRANCACCIO via affare (100 metri da
nuova stazione metropolitana) in palazzi-
na bivani cucinotto Wc doccia discrete
condizioni ottimo investimento € 35.000
no agenzie tel. 333/ 5448621
CALATAFIMI ALTA/PARUTA Luminoso
immobile, buone condizioni, contesto
decoroso, classe energetica G. Ideale
per investimento/ Coppia/ Lavoratori
fuori sede € 90.000,00 Tel. 091/ 586530
CALATAFIMI ottimo investimento 65 mq
da ristrutturare ipe >175kwh/m2 anno
classe G € 60.000  tel. 091/ 9826066
CANTIERI in una traversina di fronte
l’entrata del cantiere navale proponiamo
interessantissimo piano terra totalmente
da ristrutturare con ampio spazio esterno
ottimo inestimento Euro 38.000 Cl. G Tel.
347/ 6574526
CANTIERI irripetibile 1° piano da ristrut-
turare € 32.000 Cl. G Tel. 347/ 6574526
CANTIERI-VIA L.
CapuanaÑRistrutturato ed ampio bivani
soggiorno con angolo cottura in muratu-
ra-camera da letto con ampia cabina
armadioÑwcdocciaÑriscaldamento auto-
nomo-ottime rifinitureÑrichiesta €uro
170.000,00 trattabili tel. 091/ 7519976
CANTIERI VIA A. da Messina apparta-
mento composto da 2 vani - cucina sog-
giorno - camera + servizio - alto reddito -
buono stato € 25.000,00 tel. 091/ 320373
CAPACI Luminoso Bivani bilivelli,par-
quettato, totalmente ristrutturato
140.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
CAPPUCCINI ingresso soggiorno
all’americana camera servizio classe G
€33.000 tel. 091/ 9826066
CARBONIA sud ovest Sardegna biloca-
le soggiorno con angolo cottura camera
da letto bagno cortiletto posto auto a 16
min. dal mare euro 52.000 classe g tel.
347/ 4914266
CENTO metri ingresso principale
Università e stazione metropolitana
Piazza Vanni bivano più servizi ottimo
per abitazione o investimento €
65.000,00 tel. 091/ 589696
CENTRO storico Luminoso bivani , 2 camere,
cucina ab., 1 wc. Ristrutturato 109.000,00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
CENTRO storico - palazzo nobiliare
restaurato - ampio bivani metriquadri 65
- soppalcabile - ascensore - ottimamente
rifinito - classe g - euro 130.000 tel. 327/
4449659
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CENTRO Storico Piazza Marina bilocale
per Investimento tel. 091/ 6484350
CIPRESSI ingresso soggiorno camera
servizio classe G € 32.000 tel. 091/
9826066
CIPRESSI Ingresso soggiorno camera
servizio ottimo investimento classe G €
23.000 tel. 091/ 9826066
COLONNA Rotta, bivano nuovo, con
angolo cottura servizio doccia, termo
autonomo, compreso arredamento
nuovo, classe C tel. 091/ 582336
CORSO Calatafimi bassa ampio bivani
più servizi da ristrutturare ottimo per abi-
tazione o investimento € 70.000,00. tel.
091/ 589696
CORSO dei mille Luminoso bivani,cuci-
na ab., 2camere,1wc.Buono stato
95.000.00 € CL.EN. G tel. 091/ 6813749
CORSO Tukory e Via Maqueda apparta-
mento al primo piano totalmente ristruttu-
rato e ben definito mq 60 Euro 80.000 tel.
091/ 220370
CORSO Tukory pressi (Via Chiappara al
Carmine) ampio bi vani elegantemente
ristrutturato ideale investimento €90.000
(locasi 450) tel. 091/ 332280
CORSO vittorio Emanuele 2 vani tel.
091/ 6484350
CORSO Vittorio Emanuele
Appartamento :ingresso su
disimpegno,camera letto , ripostiglio, ser-
vizio con doccia ,rialzato di 4 gradini
cucina-soggiorno con balcone
Ristrutturato tel. 091/ 345190
CORTILE Farina 2 vani 1°piano ingresso
su soggiorno angolo cottura wc camera
da ristrutturare euro 50.000 classe g tel.
091/ 6826773
DA Vinci alta, costruendo edificio compo-
sto da trivani quadrivani pentavani con
box auto, mq. da 75 a 130, termoautono-
mi, ottimo contesto, da € 207.000,00
mutuo agevolato compreso Ag.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
DON ORIONE bivani libero ottime rifini-
ture mq. 60 piano 1^ posto moto reddito
6% € 90.000,00 dilazioni mutuabili tel.
091/ 320373
* FAVARA via firenze appartamento di 50
mq composto da stanza da letto matri-
moniale, cucina, bagno € 75.000 tel. 342/
8409239
* FAVARA via Matera: 100 mq 2° piano
ingresso autonomo 1 camera da letto
matrimoniale, ampio salone con camino,
cucina, bagno, e terrazzo sovrastante
esclusivo, ampia riserva idrica di circa
30.000. € 45.000 tel. 342/ 8409239
FIERA Montepellegrino zona, bivani di
mq. 55 circa, soggiorno, stanza da letto,
cucinotto e servizio, buono stato, clima-
tizzato, posto moto assegnato in spazi
condominiali, vendesi € 110.000,00 tratt
Ag. Mediterranea tel. 091/ 584650
FIERA Piano Terra, Ingresso
Indipendente, 2 vani + serv. (mq 45)
Libero Subito. Totalmente Ristrutturato. €
87.000 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
FINALE di Pollina bivani arredato in resi-
dence fronte Valtur tel. 091/ 6702227
FINALE DI POLLINA Bivani in residence
‘Costa Smeralda’ ingresso, soggiorno
con angolo cottura, camera da letto e
bagno a due passi dal mare € 70.000,00
tel. 091/ 7219198
GARUFI parlatore/aurispa) 2 vani:
ingresso, 2 camere, cucina con balcone,
bagno. stato originale. € 90.000,00 tel.
346/ 3645053
IMPERATORE Federico fronte club
mediterraneo, ingresso, cucina/soggior-
no, ampia camera, bagno, terrazzo mq
30 con ingresso indipendente da Via
Imperatore Federico. Infissi alluminio
recentemente sostituiti buone condizioni
APE in fase di rilascio Tel. 091/ 7736525
INDIPENDENZA ingresso salone came-
ra soggiorno cucinotto servizio terrazzino
anno classe G € 55.000 tel. 091/
9826066
INDIPENDENZA Ingresso soggiorno
camera servizio ottimo investimento
classe G € 28.000 tel. 091/ 9826066
ISOLA delle Femmine Luminoso bivani
60 mq, totalmente ristrutturato
118.000,00 € CL.EN. G tel. 091/ 6813749
ISOLA delle Femmine Residence Le
Palme disponiamo di appartamenti di
varie quadrature arredati di recentissima
costruzione (2010).Comodi spazi esterni
esclusivi, posto auto e moto, servizio di
portineria. A partire da € 125.000,00.
A.C.E. ‘G’. tel. 091/ 6810845
JUVARA Ammiraglio Rizzo bivani m.q.
65, piano sesto termo autonomo, buone
condizioni, posto auto all’aperto, classe
G tel. 091/ 582336
LIBERTÀ Giardino Inglese , in blocco in
palazzina mq 160 n° 3 Bivani Piano terra
da ristrutturare,Cl. G tel 091/ 304377
LIBERTÀ zona (cortile amato) delizioso
bilocale ristrutturato con cucina indipen-
dente. ottime condizioni c.e.:’g’ Ag.
Rodam tel. 091/ 301453 www.rodamim-
mobiliare.it
MALASPINA Piano Terra 2 Vani + serv.
(Mq 40). Ingresso indipendente su

Strada e Ingresso Condominiale. Locato
fino a Giugno 2014. € 33.000 AG. Frimm
1860 www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
MALASPINA Via Goldoni, appartamento
mq 50 piano terra con ingresso da porti-
neria. Ottimo affare tel. 329/ 3456715
MAQUEDA romito - restaurato ampio
bivani 2 livelli - 2 terrazzini - mq - 60 -
classe g - € 120.000 tel. 327/ 4449659
MESSINA Marine, piano rialzato da
ristrutturare mq 65 più mq 20 di terrazzo
al piano rialzato. Richiesta Euro 60.000
trattabili tel. 091/ 220370
MICHELANGELO Via Mozia, apparta-
mento mq 120 piano primo servito da
ascensore, munito di riscaldamento
autonomo. Box tel. 329/ 3456715
MICHELANGELO Cruillas Bivani , 2
camere, cucina, 1 wc. Da ristrutturare
45.000,00 € CL.EN. G tel. 091/ 6813749
MONDELLO 500 metri dalla spiaggia - 3
bivani  lussuosamente  rifiniti - euro
170.000  cadauno - classe  en.  g - epi
175 kwh \mq tel. 327/ 4449659
MONDELLO bivani servizi balcone
ristrutturato tel. 328/ 9449244
MONDELLO in via saline - 500 metri
dalla spiaggia - piccoli bivani rifinitissimi
prima abitazione - classe g- euro
160.000 tel. 327/ 4449659
MONTEGRAPPA E. Basile Luminoso
Bivani ,ottimo stato. 89.000.00 €
CL.EN.G tel. 091/ 6813749
MONTEPELLEGRINO pressi, bivani
totalmente ristrutturati e arredati. Chiavi
in mano tel. 329/ 3456715
NOCE Ottimo investimento bivani + ser-
vizio da ristrutturare € 20.000 tel 091/
6512489
OSPEDALE dei Bambini, appartamento
mq 65 totalmente ristrutturato ottimo
investimento tel. 329/ 3456715
PALAZZO storico ristrutturato apparta-
menti da mq 80 a mq 240 al primo,
secondo e terzo piano, soppalcabili e ter-
razzati a partire da Euro 180.000 tel.
091/ 220370
PALLAVICINO Ottimo investimento
terzo piano ingresso cucina soggiorno
camera e servizio. € 85.000 tel. 091/
6885941
PALLAVICINO VIA Cesenatico) Ampio
Bivani in residence costruzione 92 riscal-
damento autonomo-€uro 140.000,00 tel.
091/ 7519976
* PALMERINO 2 vani oltre accessori
piano rialzato totalmente ristrutturato
cucina muratura climatizzato riscalda-
mento autonomo € 135.000,00 tel. 091/
320373
PAPIRETO ACCADEMIA BELLE ARTI
ingresso ampio vano + cucina abitabile
servizio ripostiglio buono stato ottimo
investimento Euro 43.000 Classe G Tel.
347/ 6574526
PARLATORE Ampio 2 vani e mezzo
luminoso quinto piano ingresso 2 came-
re cucina soggiorno servizio 2 balconi
doppia esposizione ottimo investimento
cl.G € 165.000 tel. tel 091/ 5086282
PARTANNA bivani nuova ristrutturazio-
ne con spazio esterno Tel. 091/ 6314330
PASSO di Rigano Luminoso bivani, in
palazzina. Buono stato  85.000,00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
PERPIGNANO Legno Market 2 1/2 vani
mq 60 piano terra con ampi spazi esterni
da ristrutturare € 57.000 Tel. 091/ 401709
PERPIGNANO VIA NOCE Classico
immobile, ottime condizioni, contesto
decoroso, livel terrazzo interno di 10 Mq
con lavanderia e stenditoio, classe ener-
getica G. Ideale per coppia/ Uso investi-
mento/ Lavoratore fuori sede €
60.000,00 Tel. 091/ 586530
PIAZZA Castelnuovo 2 Vani Piano 3° mq
47: soggiorno cucina, camera, bagno e bal-
cone. Ristrutturato. Classe energetica G. €
195.000,00 Ag. immobiliare e Costruzioni
tel. 393/ 9079876 - 091/ 341811
PIAZZA Turba Palazzina semindipen-
dente luminoso soggiorno camera came-
retta cucina soggiorno servizio area libe-
ra sovrastante classe G € 105.000 tel.
091/ 9826066
PISANI 2 vani e mezzo piano terra €
72.000,00 tel. 346/ 3645053
POCHI passi dal teatro massimo - 2
grandi ambienti 2 livelli - restaurato - no
ascensore - classe g - € 120.000 tel. 327/
4449659
POLITEAMA e. amari) bivani ristruttura-
to ben arredato € 180.000.00 tel. 091
336456
PRESSI C.so Vittorio Emanuele bivani
piano primo 110000euro in ottimo stato
tel. 091/ 332280
PRESSI Noce/ Perpignano bivani locato
totalmente ristrutturato ottimo investi-
mento € 50.000 Tel. 091/ 401709
PRESSI PIAZZA CAPPUCCINI contesto
tranquillo silenzioso piano terra indipen-
dente ingresso ampio ambiente con cuci-
na soggiorno camera da letto servizio
ripostiglio buono stato ottimo investimen-
to euro 39.000 Cl. G Tel. 347/ 6574526
PRESSI VergineMaria Ampio Bivani
195000 euro nuova costruzione parquet-

tato con posto auto tel. 091/ 332280
PRESSI via dante bivani di 45 mq ristrut-
turato piano 3° € 73.000,00 tel. 091/
6119792
QUARTIERE Oreto bilocale nuovo in
struttura residenziale Classe A rif. 21 €
115.000,00 tratt. Casamoney tel. 392/
9961576
QUARTIERE oreto - nuova costruzione
bilocale oltre servizi con possibilità posto
auto e cantina Classe energetica G €
115.000 tratt. Casamoney tel. 392/
9961576
QUARTIERE viale resurrezione - pallavi-
cino appartamento grezzo avanzato di
45 mq con terrazzo e cantina di 8mq, non
soggetto a certificazione energetica, €
40.000,00 tratt Casamoney tel. 392/
9961576
ROMA zona Pineta Sacchetti apparta-
mento 2° piano molto luminoso balcona-
to 2 vani corridoio cucina abitabile e
bagno condominio € 20 € 290.000 tratt.
tel. 347/ 6320325
SAN MARTINO:appartamento indipen-
dente di 60 mq da ristrutturare. Euro
50.000,00 . Classe G - IPE 175Tel. 091/
346088
SIRACUSA centro storico Ortigia, nell’in-
cantevole scenario del quartiere arabo
della Graziella, bivani indipendente piano
terra ristrutturato composto da ingresso
soggiorno, cucinino, camera da letto e
bagno. Euro 62.000.tel. 0931/ 66566
SIRACUSA Corso Gelone Via Po in
posizione angolare, appartamento due
vani primo piano. Soggiorno, camera da
letto, cucina abitabile, bagno e ripostiglio.
Ideale per investimento o per studio pro-
fessionale. CE G IPE 165tel. 0931/
66566
STAZIONE CENTRALE Maurolico bivani
costruzione 1992 - piano 2^ - terrazzo €
92.000,00 tel. 091/ 320373
STRASBURGO zona bivani luminoso
con box auto tel. 091 336456
TEATRO Massimo appartamento terzo
piano mansardato mq 60, soggiorno,
angolo cottura in muratura, servizio
camera letto su soppalco. Possibilità
arredo Euro 125.000 tel. 091/ 220370
TOMMASO NATALE In palazzo d’epoca
piano terra ingresso su cucina soggiorno
camera e servizio. Ipe 175 Cl. G €
78.000 tel. 091/ 6885941
TRIBUNALE Via Mura di Porta Carini.
Piano terra di 45 mq: 2 stanze, cucinotto,
wc e terrazzino. Classe energetica G. €
55.000,00 tratt  Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
VIA A.nio Veneziano appartamento di mq
50 arredato ristrutturato seminterrato
locato euro 400 mensili vendo euro
45.000 tel. 329/ 2714367
VIA Andersen (Castelforte) vendesi
piano 2 bivani + servizi mq 55 arredato e
corredato posto auto euro 120.000,00
tratt tel. 091/ 540620
VIA Auria 50 mq ca. 1° piano, composto
da: ingresso, soggiorno, cucina abitabile
(tavola per 4 persone), camera matrimo-
niale, 2 bagni, soppalco, balcone, veran-
da, ristrutturato/restaurato.euro 70.000
classe g tel.  091/ 6826773
VIA B.ZAMPARRONE bivani mq 60
piano 6° buono stato euro 120.000 tel.
091/ 6119792
VIA Celso - zona maqueda ritrutturato
piano terra - soggiorno + camera - clas-
se g - euro 60.000 tel. 327/ 4449659
VIA Crociferi (Noce / Aurispa) bivani
arredato piano terra euro € 35.000 tel.
091/ 455136 ore 14.30
VIA de Cosmi sona Sampolo 5 vani
doppi servizi cucina 2° piano classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/ 326855 -
334/ 2582609
VIA Generale dalla chiesa (isola delle
femmine) appartamento mq 70+ una ter-
razza di 70 mq con vista mare e monti
euro 400 classe g tel.  091/ 6826773
VIA Jato 2 vani 2°piano ingresso 2
camere cucinino wcb ripostiglio da
ristrutturare euro 75.000 classe g tel.
091/ 6826773
VIA judica - appartamento piano terra -
giardinetto -ristrutturato - mq 70 - tetti alti
- classe en. g - euro 150.000 tel. 327/
4449659
VIA Lincoln fronte Villa Giulia Orto
Botanico € 45.000 casetta singola indi-
pendente 2 vani servizi terrazzo sovra-
stante locata o libera ottimo investimento
ace G  tel. 339/ 4807746 - 091/ 7831001
VIA luigi manfredi appartamento compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucinotto,
bagno, camera da letto, terrazzo classe
energetica g ipe 160 kwh/m2 €
70.000,00 Casamoney tel. 392/ 9961576
VIA Malaspina. Piano 7° mq 70: saletta,
cucinotto, bagno, camera, ampio balco-
ne e posto auto. Classe energetica G. €
135.000,00 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
VIA Marchese di Villabianca. Piano
ammezzato da 45 mq, ingresso su cuci-
na, cameretta, camerino e bagno. Classe
Energetica E. Ottimo Stato. € 135.000,00

tratt. Ag. immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811
VIA Messina Marine:Bilocali di mq 30
circa ,piano 1, buono stato. CL G €
55.000,00 trattabili tel.091/ 6529382
VIA Papa Sergio (traversa) indipendente
due vani + servizi piano terra libero a mt.
400 dal mare da ristrutturare euro 40.000
classe G tel. 345/ 7784807
VIA Pontano (Noce/Cassarino) 2° piano
piccolo bivani € 35.000 tel. 091/ 455136
ore 14.30
VIA porta  di  castro  - ristrutturato  biva-
ni  piano  terra  \  primo arredato - classe
g  -  euro  70.000 tel. 327/ 4449659
VIA Re Manfredi Bilocale con ampio
Terrazzo sovrastantetel. 091/ 6484350
VIA Re Tancredi, 60 zona Cipressi
appartamento libero mq 60 ristrutturato
piano primo euro 78.000 no agenzie tel.
091/ 225928
VIA Roma, rifinito bivani in ottime condi-
zioni, arredato. Tel. 091/ 6314330
VIA Romualdo Guarna appartamento65
mq ca 2° piano, da ristrutturare ascenso-
re euro 95.000 tel.  091/ 6826773
VIA Sferracavallo2 vani Piano 1° di 45
mq: cucina soggiorno, camera, bagno e
balcone. Ottimo stato. Classe energetica
G. €85.000,00 Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
VIA Uditore (Motel Agip) Attico bi vani €
185.000 con angolo cottura e terrazza
panoramico tel. 091/ 332280
VIA Villagrazia 2 vani mq 40 attualmente
adibito a magazzino € 35.000  Tel. 091/
401709
VIA Volturno ampio bivani 3° piano (con
ascenosore) ottimo stato con riscalda-
mento autonomo Classe G tel. 349/
1160275 - 091/ 7722053 www.laimmobi-
liare.com
VIALE Regione Siciliana: Luminoso atti-
co ingresso camera cucina soggiorno
ampia veranda servizio ripostiglio cl G €
145.000 tel 091/ 6512489
VIALE Resurrezione - via patti, apparta-
mento in stato grezzo 45 mq suddiviso in
2 vani wc 1° piano esposizione in corte ,
terrazzino cantina,ottimo per investire,
30.000,00 € tratt Casamoney tel. 392/
9961576
VICINANZE via Lincoln, bivani in buone
condizioni, primo piano Tel. 091/
6314330
VICOLO dell’Abbadia 2 vani tel. 091/
6484350
VILLA Igea / Via Borromeo: Mq 60 nuova
costruzione posto auto € 150.000 Ag.
Grimaldi Imm. tel 091/ 582545
VILLA Tasca Luminoso ingresso sog-
giorno camera cucina servizio classe G €
99.000 tel. 091/ 9826066
VILLABATE appartamenti 2 vani tre vani
a partire da € 55.000tel. 091/ 6143689
VILLAGRAZIA Palermo Luminoso bivani
60 mq,soggiorno, camera da letto, cuci-
na ab., 1wc, ripostiglio 75.000,00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
VILLAGRAZIA Palermo Mansarda
Totalmente ristrutturata 45 mq + terrazzi-
no di 40 mq € 59.000 CL.EN. G tel. 091/
6813749
ZONA Archirafi, via Mignosi. apparta-
mento 2 vani, grande cucina, bagno. €
170.000,00 classe G  Ag. Carlino tel.
091/ 6112668 www.carlinoimmobiliare.it
ZONA Bonagia 2 - vani panoramico in
residence box e cantina recente costru-
zione Tel. 091/ 401709
ZONA C.so Tukory : in palazzina ristrut-
turata , rifinito bilocale mq 60 circa euro
88.000 tel.091/ 6529382
ZONA cantiere Navale/Don Orione:in
edificio ristrutturato ,rifinito monolocale di
mq 40 , termoautonomo euro 77.000
tel.091/ 6529382
ZONA cappuccini appartamento piano
terra 2 vani cucina bagno ristrutturato
con parquet € 45.000 tel. 320/ 2159295
ZONA centro monovano bivani uffici
magazzini varie quadrature tel. 348/
8029762 serali
ZONA Cruillas: indipendente mq 35 circa
soggiorno , camera,cucinotto ,wcd;
buono stato euro 45.000 tel.091/
6529382
ZONA Cuba- Calatafimi ottimo 2 vani e
mezzo € 105.000,00 tratt. tel. 329/
0826245
ZONA Giardino Inglese 2 vani arredato
rifinito Piano 2° di 70 mq: cucina soggior-
no, camera, camerino, bagno e terrazzi-
no. Classe energetica D. € 168.000,00
tratt Ag. immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811
ZONA Kalsa bilocale Ristrutturato uso
investimento tel. 091/ 6484350
ZONA Oreto Nuova Via Buonriposo
Bilocale 50 MQ tel. 091/ 6484350
ZONA Oreto vecchia. in palazzo anni 80
; Bivani mq 65 ,piano 5,con ascensore ,
termoautonomo, buono stato €
140.000,00 trattabili tel.091/ 6529382
ZONA Paruta/Calatafimi. Piano terra di
50 mq con 2 terrazzini: cucina abitabile,

camera, camerino, bagno e posto auto.
Buono stato. Classe energetica G. €
60.000,00 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
ZONA Tribunale Bilocale Luminoso e
Rifinito Ottimo uso Investimento tel. 091/
6484350
ZONA Tukory/Piazza Fagiolai:in palazzi-
na totalmente ristrutturata bilocale mq 63
circa euro 128.000 tel.091/ 6529382
ZONA università - bar massaro. 2 vani
piu’ servizi. richiesta € 110.000,00 classe
G Ag. Carlino tel. 091/ 6112668 www.car-
linoimmobiliare.it
ZONA Via Francesco Crispi 2 vani piano
terra da ristrutturare ottimo anche per
uso investimento Tel. 091/ 401709
ZONA zisa appartamento composto da
ingresso, camera da letto, cameretta,
cucina abitabile, bagno, 2 balconi, classe
energetica g, € 70.000,00 Casamoney
tel. 392/ 9961576
ZONA Zisa Bilocale locato uso investi-
mentotel. 091/ 6484350
ZONA Zisa via Re Tancredi vendo bica-
mere semiristrutturato € 70.000 bagno
cucina 1° piano balcone o affitto tel. 338/
7649208 sera

TRIVANI
ADIACENTE piazza San Francesco di
Paola via Cluverio in ottimo palazzo
d’epoca tre camere più cameretta più
servizi più terrazzo € 145.000,00 tel. 091/
589696
ADIACENTE policlinico Piazza
Francesco Durante trivani + servizi più
cucina abitabile totalmente ristrutturato
climatizzato € 87.000,00 tel. 091/ 589696
ADIACENTE Poste Centrali via Gagini
piano terra ampio trivani più servizi
ristrutturato catastalmente magazzino
ma ottimo anche come abitazione o inve-
stimento € 50.000,00 tel. 091/ 589696
ADIACENZE cattedrale ( 4 coronati ) -
ristrutturati 3 vani - 2 livelli - terrazzino - 2
wc - classe en. g euro 130.000 tel. 327/
4449659
ADIACENZE piazza s. onopfrio - (rif 5 ) -
ristrutturato trivani - 2 balconi - piano° -
classe en. g - euro 155.000 tel. 327/
4449659
ADIACENZE via Archimede 2 vani con
terrazzo buone condizioni € 90.000 tel.
091/ 9801248
ADIACENZE via Cantieri primo piano
ristrutturato m.q. 90, tre vani e accessori,
tetti affrescati, classe G tel. 091/ 582336
AGRIGENTO TRILOCALE di 80 mq. sito
al primo piano di un edificio in via delle
Dune con vista mare e a 50 mt. dalla
spiaggia, in regola con la normativa edili-
zia. € 160.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO VILLAGGIO Mosè: appar-
tamento di circa 100 mq al piano terra
con ingresso e cortiletto autonomo, com-
posto da cucina , ampio soggiorno 2
camere da letto, due bagni ripostiglio e
terrazzino di 40 mq. € 110.000 tel. 342/
8409239
AGRIGENTO Cannatello: Attico vista
mare di circa 90 mq al 3° piano senza
ascensore, composto da 2 ampie came-
re da  letto, soggiorno con cucina a vista
, bagno ripostiglio , terrazzino , posto
macchina € 120.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Le Dune A circa 600 metri
dal mare proponiamo un appartamento
di circa 75 mq al 3° piano ampia cucina
soggiorno, 2 camere da letto molto lumi-
nose, bagno, ripostiglio e 2 balconi . €
80.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Le Dune: appartamento
3°piano ascensore 2 camere da letto,
cucina a vista, 2 bagni 2 balconi e riposti-
glio. € 95.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Via Conte Ruggero
D’Altavilla(zona stadio) , 90 mq, da
ristrutturare 3 locali più servizi compren-
sivi di 2 bagni.Dotato di 4 balconi e illumi-
nato su tre lati. € 45.000 tel. 342/
8409239
AGRIGENTO Via delle Viole ( San Leone):
Appartamento 100 mq 4° piano senza
ascensore da ristrutturare, composto da 2
camere da letto, cucina, soggiono, bagno,
ripostiglio e due balconi, con vista vista
mare. € 110.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Via Gioieni 28:
Appartamento 50 mq 3° piano senza
ascensore da ristrutturare. 3 vani +
accessori. € 45.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO via Tortorelle
:Appartamento di circa 100 mq al terzo
piano composto da 2 camere da letto ,
cucina con camino, soggiorno e bagno
con bellissima vista mare. € 50.000 tel.
342/ 8409239
ALLORO via Castrofilippo rifinito trivani
al piano 3 con ascensore, con terrazzo €
185.000 tel. 091/ 9801248
ALTAVILLA Milicia Appartamento piano
secondo mq 95 circa nuova costruzione
piccola palazzina tre vani più accessori €
100.000/00 tel.  340/ 3314129
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Gli avvisi d’asta costano a partire da €
40,00 compreso iva e 

devono pervenire presso la nostra reda-
zione di

via Simone corleo 9 - PalerMo
oppure  e-mail: 

astegiudiziarie@giornaledellepulci.it  
entro le ore 13:00 del 

lunedì precedente la pubblicazione.  
inoltre verranno inserite gratuitamente
sul nostro sito www.giornaledellepulci.it

nel settore aste Giudiziarie  
fino alla naturale scadenza.  

info 091.589680

astegiudiziarie@giornaledellepulci.it

Le aste sono aperte a tutti;
non è richiesta assistenza legale.
Possono riguardare mobili o universalità di beni (aziende,
complessi industriali etc.), ovvero immobili. Le aste mobiliari
se non sono di una certa rilevanza, non sono pubblicate sul sito
www.astegiudiziarie.it , non sono soggette a particolari for-
malità, né alla prestazione di cauzione.  Si tengono presso il
locale Istituto Vendite Giudiziarie e si svolgono all'incanto, con
base d'asta indicata nel bando di vendita, ovvero in caso di rin-
novazione della vendita per mancanza di offerte, senza base
d'asta. 
Le aste riguardanti beni speciali (aziende,  complessi industria-
li etc.) seguono le regole di partecipazione e di procedura,
imposte dall'ordinanza di vendita, consultabile di volta in volta
sul sito www.astegiudiziarie.it. 
Per le aste immobiliari, è opportuno consultare l'ordinan-
za di vendita, la relazione tecnica e di stima, generalmente
reperibili sul sito www.astegiudiziarie.it. Diversamente le
si può consultare in formato cartaceo presso la Cancelleria del
Tribunale o il diverso Organismo designato per la vendita, uni-
tamente agli altri documenti utili. Nell'ordinanza di vendita,
viene stabilita la base d'asta,  se essa avrà luogo con incanto o
senza incanto;  vengono tra l'altro  stabiliti il termine,  l'am-
montare e  le modalità con le quali deve essere prestata la cau-
zione. Il versamento della cauzione è condizione necessaria per
la partecipazione all'asta, si svolga essa  nella forme della ven-
dita con incanto che in quella senza incanto.  

La vendita senza incanto richiede una domanda di par-
tecipazione che  va presentata, in carta legale, presso la
Cancelleria del Tribunale o il diverso organismo designato per
la vendita, entro il termine stabilito nell'ordinanza di vendita.
La domanda deve contenere le generalità, lo stato civile ed il
regime patrimoniale (se coniugato in regime di comunione si
devono anche fornire le generalità ed i dati fiscali del coniuge),
il codice fiscale dell'offerente. Se persona giuridica, oltre ai dati

fiscali dell'ente ed alle generalità complete di codice fiscale del
legale rappresentante, deve essere allegata visura camerale.
Gli estremi identificativi della vendita vanno indicati nella
domanda, così come l'eventuale lotto per il quale si intende
effettuare l'offerta.  L'offerta deve essere depositata in busta
chiusa; l'ufficio ricevente vi annota all'esterno i dati necessari.
Se e' stabilito che la cauzione e' da versare mediante assegno
circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste
sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla pre-
senza degli offerenti. 
Alla vendica con incanto si partecipa, salve diverse
regole contenute nell'ordinanza, mediante il versamento della
cauzione da effettuare entro il giorno stabilito nell'ordinanza.
La domanda di partecipazione, in entrambi i casi,  è impegna-
tiva: ove l'offerente risulti aggiudicatario.  è obbligato  al paga-
mento del saldo, pena la perdita della cauzione e l'eventuale
risarcimento del danno. In caso di mancata aggiudicazione, la
cauzione viene immediatamente restituita all'offerente.  Il
decreto con il quale il giudice dell'esecuzione dispone il trasfe-
rimento del bene espropriato all'aggiudicatario ha l'ulteriore
effetto di provocare la cancellazione di tutti i gravami quali ipo-
teche e pignoramenti (cosiddetto "effetto purgativo o liberato-
rio della vendita forzata immobiliare") (art. 586 c.p.c.).  Le pre-
senti istruzioni hanno valore orientativo e descrittivo e non
dispensano gli eventuali interessati dalla consultazione della
normativa di riferimento e delle istruzioni generali e particola-
ri proprie della vendita.  La redazione non assume responsabi-
lità per eventuali errori o omissioni.

1                            lA curATElA DEl FAlliMEnTo n. 188/2011
VEnDE: 

FurGonE roMAniTAl Ercolino lX 
iMMATricolATo 2008 - PrEzzo 2.447,00 Euro.

Le offerte di acquisto dovranno essere depositate nella cancelleria della Sez. Fallimentare del
Tribunale di Palermo entro le ore 12:00 del giorno antecedente alla vendita, unitamente ad una
cauzione pari al 10% del prezzo offerto non comprensivo di iva, a mezzo assegno circola-
re non trasferibile così intestato: curatela Fallimento n.188/11.
Tutte le spese (passaggio di proprietà- trasporto etc) sono a carico dell'aggiudicatario.
Dovrà essere depositata personalmente o a mezzo di proc. legale, in busta chiusa, su cui ver-
ranno annotate le generalità della persona che provvede al deposito, il nome del Giudice
Delegato, Dott.ssa Clelia Maltese, il num. della procedura (188/11). la curatela prenderà
in esame solamente offerte pari al prezzo di stima o al prezzo di stima ribassato al mas-
simo del 20%. Per ulteriori informazioni contattare il curatore al numero: 339/7008424.

4                           lA curATElA DEl FAlliMEnTo n. 1/2013
è interessata a ricevere offerte di acquisto al prezzo complessivo 

non inferiore a  €. 3.745,00 Più iVA, dei beni mobili di seguito indicati:
1. cArrEllo elevatore Linde H18 prezzo €. 2.450,00
2. BilAnciA elettronica con terminale di pesature EV22 prezzo €. 245,00
3. FurGonE coibentato Volkswagen prezzo €. 1.050,00.
La vendita è in blocco e offerte relative ai singoli beni verranno considerate
solo in mancanza di offerte aggregate. Le offerte dovranno pervenire presso lo
studio del Curatore, sito in Palermo alla Via A. Meucci n. 9, entro 20 giorni
dalla pubblicazione del presente avviso. 
Per informazioni e per visionare l’inventario rivolgersi al Curatore Avv. Mario
Parisi tel. 091.6829887 nei giorni dispari dalle h. 16.30 alle h 19.30

2                           TriBuNale civile di PalerMo r.G. eS. 191/2013
L’i.V.G.

Procederà alla vendita, presso il luogo nel quale i beni si trovano, 
in viale Lazio 132/B, in Palermo, dei seguenti beni:

- n. 2 PonTi ElEVATori, marca Ravaglioli e TECNODUG; - n. 1 MAcchinA
per raddrizzare telaio SUPERBENCH; - n. 2 SAlDATrici, marca SEBORA e
SPECIAL CAR; - n. 1 Gru manuale; - n. 1 MAcchinA montaggio ammortiz-
zatori; - n. 1 MAcchinA controllo gas di scarico MOTORSCAN; - cABinA
forno PRINZ ITALIANA. PrEzzo BASE € 12.200,00

Prima vendita 26.07.2013, h. 9,00 e seguenti al prezzo di stima; 
seconda vendita 06.09.2013 al prezzo di stima ridotto di 1/5; 

terza vendita 13.09.2013 al miglior offerente.

7       r.G. 3548/2013 iSTiTuTo VEnDiTE GiuDiziAriE
venderà in data 12/07/2013 in Via A. Diaz n. 9:

- n. 2 TirAnTi professionali a 5 scomparti, in legno, ammortizzati 
con binario valore € 4.000,00 cad., VAlorE ToTAlE € 8.000,00.
Prossime vendite 19/07/2013 (2° incanto) e 26/07/2013 (3° incanto).

10         TriBuNale di PalerMo - SezioNe diSTaccaTa di BaGheria eSec. MoB. N. 7150/011
i.V.G.

di Palermo viale Regione Siciliana N. O. 6885 venderà  alle ore 16 giorno 19-07-2013 in loco a Bagheria
via Angiò (Boutique De. Be. Pel di De Luca Pietro) i seguenti beni al PrEzzo BASE Di € 7.800,00:

- BAnconE Cassa in legno bianco con bachilite colorata - valore €.1.500,00; SETTE MEnSolE
espositive in legno con ripiani a giorno in legno laccato bianco con bordini colorati - valore €
6.300,00.    Un secondo incanto sarà effettuato in data 06-09-2013 ad un prezzo inferiore ad 1/5
stessa ora e luogo; vendita al migliore offerente in data 20-09-2013 stessa ora e luogo.

6           r.G. 2455/2013 TriBuNale BaGheria

i.V.G. 
venderà 1° incanto 19.07.2013 ore 16.00, presso sua sede in Palermo 

Via Reg. Siciliana 6885: - n. 2 DiVAni in stoffa di colore uno  giallo ed uno blu
con due cuscini per il PrEzzo Di € 2.600,00

2° incanto 6.09.2013 stessa ora e luogo prezzo inferiore di 1/5;
3° incanto 20.09.2013 stessa ora e luogo al M.O.

5    TriBuNale civile di PalerMo, r.G. 2262/2013          
L'i.V.G. 

procederà alla vendita presso la propria sede, sita in Palermo, Viale Regione Siciliana N.O. n.
6885, dei seguenti beni: - PiASTrA asciugacapelli, piastre per ondulazioni, ferro per ondulazioni,

macchinette tosatrici, phon, piastrotto e piastra lucidante. Valore complessivo € 1.150,00. 
PrEzzo BASE € 1.150,00.

I^ vendita 12/07/2013 al prezzo base, II^ vendita al prezzo ridotto di 1/5 il 19/07/2013, 
III^ vendita al migliore offerente il 26/07/2013.

8 Proc. N. 703/2013 r.G.eS. – TriBuNale di PalerMo, SezioNe eSecuzioNi MoBiliari
i.V.G.

Venderà il 12 luglio 2013 alle ore 16:00 presso la sede di Palermo in
Viale Regione Siciliana N.O. n. 6885:

- n. 170 MoDuli da esposizione da circa 1,40 mt di lunghezza e 2,00 mt di altezza
con scaffe in metallo.

2° incanto 19 luglio 2013 stesso luogo ed ora
3° incanto al miglior offerente 26 luglio 2013 stesso luogo ed ora.

11 rGe 3296/13 i.V.G.
venderà il giorno 26.07.2013 alle ore 16.00 presso loro sede in Palermo,

viale R. Siciliana N.O. n. 6885:
- l'AuToVETTurA berlina Damler Chrysler gasolio immatricolata 2006.

II incanto a meno 1/5 il giorno 06.0920.13
III incanto al miglior offerente il 13.09.2013.

13 N.r.G. 7403/2012 i.V.G.
venderà il 12.07.2013 a Palermo presso la sua sede 

Viale Regione Siciliana N.O. n. 6885 ore 16:00, 
2° incanto il 19.07.2013,       al M.O. il 26.07.2013:
- ABiTi vari (lunghi, giacche, stole, raso, choffon)

VAl. € 17.480,00.

12 VEnDiTA GiuDiziAriA All’incAnTo PrESSo i.V.G.
in Palermo Viale Regione Siciliana N.O. n. 6885 di:

- n. 5 ScriVAniE in legno con base metallo Valore € 1.500,00; - n. 9 ArMADi in legno Valore € 2.000,00;
- n. 1 TAVolo ovale per riunioni in legno con base metallo Valore € 600,00; - n. 3 coMPuTEr Apple G4

completi Valore € 1.200,00; - n. 4 STAMPAnTi Valore € 400,00; - n. 1 SErVEr HP Valore € 1.000,00;
- n. 5 PolTronE da scrivania Valore € 500,00.   VAlorE coMPlESSiVo € 7.200,00 

Data primo incanto 12 luglio 2013 ore 16:00;  secondo incanto 19 luglio 2013; terzo 26 luglio 2013.

14 i.V.G. 
venderà alle ore 16:00 in Viale Regione Siciliana N.O. n 6885 

giorno 19/07/2013 (1° incanto),    06/09/2013 (2° incanto), 
20/09/2013 (3° incanto), i seguenti beni:

- PiAnTAnA paralume arancio struttura wenghè, servizio piatti 20 pezzi giallo
arancio, busto ceramica raffigurato “patrizio romano”, vaso vetro soffiato.

15 r.G.e. 1756/13 i.V.G. 
venderà il giorno 12.07.2013 alle ore 16:00 in Viale Regione Siciliana N.O. n. 6885:

- n. 24 cartoni da 200 pz. di audiocassette; - n. 8 cartoni da 50 pz. di calcolatrici; 
- n. 20 cartoni da 48 set sale e pepe; - n. 500 aeroplani di legno; 

- n. 40 cartoni da 12 pz. di occhiali protettivi; - n. 18 cartoni da 12 pz. di portapiante in
plastica;  - n. 25 cartoni da 288 pz. di tazzine da caffè.

2° incanto a meno di 1/5 giorno 19.07.2013
3° incanto al miglior offerente giorno 26.07.2013.

3                          i.V.G.
venderà, per pubblico incanto il

20.09.2013, presso la propria sede
sita in Palermo, Viale Regione

Siciliana N.O. n. 6885:
- n. 1 BiSErcA Fiat (1979) per tra-
sporto moto (anno di immatricola-
zione 1991) per un VAlorE Di €
80.000,00;
- n. 554 PArABrEzzA per moto
“FABBRI” del Valore di € 120,00
cadauno per un ToTAlE Di €
66.480,00;
- n. 242 KiTPolini gruppo termico
completo del Valore di € 250,00
cadauno per un ToTAlE Di €
60.500,00;
- n. 31 BAulETTi per moto “Kappa”
per un Valore di € 150,00 cadauno
per un ToTAlE Di € 4.650,00.
Secondo incanto con riduzione di

1/5 fissato pr il 27.09.2013
stesso luogo.

Terzo incanto al migliore offerente
4.10.2013 stesso luogo.

9     FAlliMEnTo n. 69/2012
In data 16.07.2013 ore 11:00 

il curatore delibererà sulle offerte
senza incanto relative alla vendita di

n. 12 AuToMEzzi commerciali 
costituenti lotto unico.

PrEzzo A BASE D’ASTA € 16.500,00
olTrE iVA;

aumento minimo € 500,00. 
Deposito offerte presso Cancelleria
fallimentare entro le ore 12:00 del

giorno precedente la vendita.
Maggiori informazioni presso 

il curatore Dott. Adele Battaglia, 
n. 091.325873.



il GiornAlE DEllE Pulci
cErcA AGEnTi con partita IVA per la
vendita di spazzi pubblicitari.
Provvigioni al 50%. Telefonare 091-
589680 per appuntamento dalle ore 9
alle 13 per colloquio in redazione. Via
Simone Corleo 9 Palermo.

VUOI GUADAGNARE DA CASA
COL PC? A lavoratori, studenti, casa-
linghe, disoccupati, pensionati pro-
pongo 2 diverse opportunità di gua-
dagno da casa, che richiedono con-
nessione ad internet, un po’ buona
volontà ed un’oretta di applicazione
quotidiana per ritorni economici dav-
vero interessanti. Una delle 2 richie-
de buon inglese (solo scritto).
Scrivere a: info@moneygalaxy.ws

AziEnDA leader nella distribuzione e
commercializzazione di bevande non
alcoliche cerca agenti di vendita per
espansione proprio organico offresi:
fisso di euro 600 a raggiungimento obiet-
tivo viaggio di fine anno pagato dal-
l'azienda premi aziendali formazione
affiancamento con relativo capo area
provvigioni avanzamento carriera con-
tratto di lavoro si ricerca: gente motiva-
ta, buona capacità dialettica, auto/moto
munita, tanta voglia di fare e di riuscire
nella vita. L'azienda premierà in modo
molto generoso impegno e dedizione Per
colloquio conoscitivo mandare curricu-
lum al seguente indirizzo verrete contat-
tati quanto prima sonia.barone@libero.it 

c E r c o
collABorATorE/TricE per la
vendita di profumi e cosmesi, ottimi gua-
dagni e carriera con supporto aziendale
3892323199 

nEGli ultimi anni la cura del corpo,
della propria estetica è divenuta sempre
più importante, e non tende a calare
neanche in questo periodo di crisi.
L'attività di estetista risulta in continua e
costante crescita, tale da richiedere
nuovo personale preparato e soprattutto
professionalmente qualificato. Intenta
nel formare queste figure professionali,
Centro Studi “La Piramide” presenta i
corsi di Estetista e Parrucchiere unisex,
presso la splendida location de "La Baia
dei Mulini" di Trapani, venerdì 5 luglio
alle 9:30. In occasione della conferenza,
Centro Studi “La Piramide” conferirà per
la prima volta nella storia della Scuola,
una borsa di studio alla Sig.na Annarita
Savalli, per partecipare al corso di
Parrucchiere Unisex presso le nostra
sede. A fine convegno sarà possibile
gustare un delizioso buffet.
Interverranno al convegno Per il Centro
Studi “La Piramide” Prof. Filippo
Cannella Presidente del "Comitato delle
Donne" VANESSA GALIPOLI
L’esperta in Imprenditoria Femminile
della Mida Equipe Dott.ssa MARIA
GRAZIA LEONE E anche la Make up
Artist LINA PAGLIARELLA la Hair
Stylist STEFANIA FIGLIOLI Medierà
gli interventi la Dott.ssa Maria Teresa
Bruno   092322282 

ASSociAzionE terapisti della riabili-
tazione offre lavoro a tempo determinato
circa un mese per sostituzione malattia

3927856892 

SE SEi unA PErSonA dinamica
volenterosa ho quello che fa per te si trat-
ta di vendita diretta di prodotti per la
casa, cosmetica e cura della persona.
L'azienda inoltre offre anche una carrie-
ra a lungo termine ed e un lavoro che ti
gestisci tu quando e come vuoi se sei
interessata contattami antonella tel.
3280920922(tim)

cedesi attivita' d'autorimessa,avviata da
poco.pressi via belgio  3494044786 

conSulEnTi VEnDiTori settore
energetico Agenzia settore energetico
ricerca con urgenza per Catania e provin-
cia consulenti venditori, esperienza plu-
riennale nel settore, per promozione pro-
dotti energetici, energia elettrica e gas,
convenzione in esclusiva con qualificato
importante ente militare. L'attività sarà
svolta prevalentemente con appuntamen-
ti programmati sedi servizio utenti inte-
ressati. Non porta a porta. Richiedesi: età
superiore anni 25, scuola media superio-
re, ottima capacità comunicativa e saper-
si relazionare ambiente e utenza elevato
livello, disponibilità auto. Operatività
immediata, dopo un breve corso formati-
vo. Trattamento economico a provvigio-
ne di particolare interesse per entità pac-
chetto potenziali clienti(diverse miglia-
ia). C.v. mancanti dei requisiti richiesti
non verranno presi in esame. Inviare c.v.
con foto a resumesicily@gmail.com  

oFFriAMo lAVoro Di rAPPrE-
SEnTAnzA nel settore profumeria,
cosmetica compenso provvigioni imme-
diate. Si richiedono: forte determinazio-
ne alla vendita, spiccata capacita' orga-
nizzativa, max serieta',forte motivazione
alla crescita professionale,buone manie-
re unitamente a spirito di sacrificio.
Vogliate contattare per colloquio solo se
seriamente motivati ed interessati,previo
invio x mail di curriculum. Persone di
riferimento: Sig. Costa Tel .
347/1748405  

cErco DonnA Filippina per collabo-
razione domestica  3407725043 

Si EFFETTuA SElEzionE di perso-
nale presso Call center, sito in Marsala
per servizio presa appuntamenti business
Vodafone, anche prima esperienza, da
inserire nel proprio organico, per amplia-
mento struttura. Il nostro call center pre-
vede la figura dell’operatore di telemar-
keting specializzato in attività di out-
sourcing, obiettivo raggiungibile attra-
verso un percorso formativo gratuito in
sede. E' comunque gradita esperienza
pregressa nel settore telemarketing; qua-
lità richieste: capacità di analisi, problem
solving, saranno elementi prioritari nella
scelta del personale. Sono altresì graditi

diploma di scuola media superiore, spiri-
to d'intraprendenza, determinazione,
spiccate doti comunicative e relazionali,
capacità di lavorare in gruppo e per
obiettivi, motivazione e orientamento ai
risultati. Massima serietà e volontà. Si
garantisce Formazione specializzata;
affiancamento e supporto costante;
remunerazioni tra le più alte del mercato;
canvass ed incentivi e premi mensili al
raggiungimento degli obiettivi; inqua-
dramento contrattuale. I candidati
dovranno inviare CURRICULUM
VITAE possibilmente con foto all’indi-
rizzo: colloqui.broker@libero.it o con-
tattare il numero 320 0753722   -
0923360880 

SociETà SoFTwArE house, ope-
rante a livello nazionale, ricerca per la
propria sede di Palermo un analista-pro-
grammatore con esperienza nello svilup-
po di applicativi web,e con conoscenza
dei seguenti linguaggi di programmazio-
ne:php,jquery,.net e conoscenza delle
basi dati in mySql. E' gradita esperienza
nella programmazione mobile. Se inte-
ressati cv con fototessera all'indirizzo e-
mail i.cacciatore@edicomsrl.it
3318274249 

3uP srl giovane call-center nel settore
del teleselling seleziona personale per
lavoro part-time. L'annuncio è rivolto a
tutti coloro dispongono di capacità al
lavoro di gruppo, forte motivazione alla
vendita con disponibilità immediata. Per
la candidatura inviare curriculum Vitae
all'indirizzo selezione@3upservizi.it
oppure direttamente in sede sita in via
Federico Garçia Lorca,5 (San Lorenzo) 

criSTiAn lay seleziona per lavoro
organizzato anche part time signore/ine
offre possibilità di guadagno inziale di €
800. Per appuntamento solo contatto
telefonico 091/ 597652

AllEAnzA Toro AGEnziA
PAlErMo3 seleziona diplomati e lau-
reati per le zone di Villabate / Ficarazzi/
Palermo e comuni limitrofi. Tel. 091/
6170174 - oppure invia il tuo curriculum
vitae a palermotre.job@alleanza.it

Studio dentistico cerca assistente alla
poltrona anche senza esperienza. Offresi
550,00 mensili + tredicesima + ferie da
concordare. Orari lun - ven 8:00 - 13:00
15:00 - 20:00 . Tel 393-5119399
Se ti piace cucinare e hai tante amiche
puoi organizzare dei Party e hai la possi-
bilità di guadagnare.Chiama il
3933548617 per saperne di più 

STuDio DEnTiSTico cerca assisten-
te alla poltrona anche senza esperienza.
Offresi 550,00 mensili + tredicesima +
ferie da concordare. Orari lun - ven 8:00
- 13:00 15:00 - 20:00 . Tel 393-5119399 

SE Ti PiAcE cucinArE e hai tante
amiche puoi organizzare dei Party e hai
la possibilità di guadagnare.Chiama il
3933548617 per saperne di più  

ASSociAzionE ArTiSTicA cul-
TurAlE cerca artigiani che vogliono
esporre le proprie creazioni da inserire
nelle esposizioni estive di uno spazio
all'aperto utilizzato per eventi culturali.
Contattare tramite e-mail rua@hotmail.it
per ricevere informazioni 

cErchiAMo PErSonAlE da inse-
rire nel proprio organico percentuale alte
con possibilita' di carriera per informa-
zione chiamare al 3891578550 

cErco SEGrETAriA ufficio settore
fabbrica porte e finestre lavoro sicuro e
duraturo se si e motivati e serieta profes-
sionale chi e interessato/a mandi un cur-
riculum  091496968 

hiGh T.S. cAll cEnTEr partner di
H3G seleziona operatori telefonici per
Teleselling Outbound, per nuova apertu-
ra in grandissima sede, zona via Ugo La
Malfa. Requisiti richiesti: Buone capaci-
tà comunicative. Buona conoscenza dei
principali sistemi informatici. Capacità
di problem solving. Massima serietà,
autonomia ed iniziativa. Si offre:
Compenso fisso ottimale, più bonus
legati al raggiungimento degli obiettivi.
Contratto a progetto, con inquadratura
INPS-INAIL. Corso di formazione
GRATUITO. Possibilità di crescita
all'interno dell'azienda. Fasce orarie
disponibili: Mattina: 9:00 - 13:00 Per
ulteriori informazioni contatta:
0916114852 

iMPrESA Di PuliziE cErcA
DonnE preferibilmente giovani, grade-
vole presenza,con esperienza nel settore
di pulizia alberghiero. 3290857592 

DABliurADio ricerca figure profes-
sionali da inserire nel proprio organico

Allegato del Giornale delle Pulci
Questo nuovo allegato serve a dare un piccolo aiuto a tutti coloro che cercano un' occupazione.  Combattere la disoccupazione e contri-
buire attivamente a un risanamento economico della Nazione deve essere una priorità e un dovere di tutti gli Editori. Tutte le Aziende

che cercano personale a cui offrire un' occupazione, possono inviare i loro comunicati a: annunci@giornaledellepulci.it specificando
“Allegato Tutti a LAVORO”  Siamo certi che questo piccolo allegato sarà di grande utilità sia ai lavoratori che alle Aziende.

SOCIETÀ DI ROMA RICERCA 
AGENTI PER RECUPERO DOMICILIARE

CREDITI IN SICILIA.
Provvigioni e premi, disponibilità full time, possesso di p.iva.

Inviare cv a selezione@credit-service.it 
o telefonare al num. 06862252



per quanto riguarda la gestione del com-
merciale. Non è strettamente necessaria
esperienza pregressa nel settore... E' una
radio nuova, in continua crescita,
ambiente allegro e giovane. L'annuncio è
rivolto ai candidati di entrambi i sessi. E'
richiesto contatto telefonico per fissare il
colloquio. (IL PREZZO INDICATO
NELL'ANNUNCIO E' ESCLUSIVA-
MENTE INDICATIVO) Isadora
(Resposabile risorse umane e Public
Relations)  3287048228 

PEr lA zonA Di PAlErMo E
ProVinciA , ricerchiamo 10 ambo-
sesso per attivita di consulente no porta a
porta,per il lancio di una nuova linea di
prodotti di altissima qualità per gli spor-
tivi. l'eta deve essere compresa tra i 18
anni ed i 45 anni. richiediamo che i can-
didati abbiano predisposizione al lavoro
di gruppo , che sappiano relazionarsi con
la clientela e che abbiano la passione per
per lo sport ed il benessere,disponibilita
immediata, sia part-time che full-time,
corso di formazione gratuito, anche
prima esperienza.nessun costo di gestio-
ne, offriamo le più alte provviggioni del
mercato piu bonus e premi di produzione
ad obiettivi raggiunti. Chiamare al
3669447730 inviare cv
new.land@live.it 
ABenergie Spa, affermata società di for-
nitura di energia da fonti rinnovabili e
gas naturale, presente sul mercato dal
2006, seleziona per la provincia di
Macerata 2 sales accounts per la vendita
di contratti di energia e gas al target busi-
ness. L'azienda offre: -immediato con-
tratto di assunzione diretta in qualità di
dipendente (senza partita iva) -retribu-
zione fissa più premi a raggiungimento
obiettivi -auto aziendale -formazione ini-
ziale e continua -costante affiancamento
sul campo -concrete possibilità di cresci-
ta professionale Il candidato ideale pre-
senta una forte attitudine alla vendita, è
determinato nel raggiungimento degli
obiettivi e predisposto al lavoro in team.
Costituisce requisito preferenziale pre-
gressa esperienza in ruolo commerciale.
Inviare candidature a: ancona@abener-
gie.it  

cErcASi rAGAzzA anche straniera
per pulizie saltuarie a ore. telefonare al
091308961 

cErco PErSonE SEnzA ESPE-
riEnzA ma molto motivate per inseri-
mento in azienda nel settore cosmetica e
profumi,subito guadagni sulle vendite
dal 30% al 40%.Formazione,gratuita.Se
sei interessato/a telefona al
3333923310(francesco)senza alcuno
impegno reciproco.
Agenzia Vodafone Business Angelo
Polizzi Cerca La figura del segnalatore
Per ogni segnalazione andata a buon fine
il compenso arriverà fino a €100,00
3497582006 

AGEnziA VoDAFonE BuSinESS
Angelo Polizzi operante nel settore delle
Telecomunicazioni Offre l'opportunità di
entrare a far parte della propria struttura
commerciale. Cerca Consulenti
Telecomunicazioni Business per la pro-
vincia di Enna. Offre alta formazione
professionale, compensi provvigionali e
forte piano di incentivazione volto al
raggiungimento degli obiettivi. Il candi-
dato ideale deve possedere ottime doti
comunicative ed organizzative.
Preferibilmente con esperienza di vendi-
ta (anche in altri settori merceologici).
3497582006
Cercasi webmaster per aggiornamento
sito. Astenersi perditempo   3284728708 

S4u webAgency, operante in Sicilia a
supporto di diverse centinaia di aziende e
dei giornali on line appartenenti al net-
work www.guidasicilia.it, seleziona un
esperto programmatore da inserire nel
proprio comparto di produzione. Il can-
didato scelto dovrà avere almeno due
anni di esperienza nell'ambito dello svi-
luppo web e aver utilizzato in questo
periodo tecnologia Java (J2EE, JSP) e
database (MySQL). Il candidato dovrà
inviare curriculum a:
marketing@s4uwebagency.it o Fax allo
091 964540, inserendo in oggetto il Cod.
di riferimento: PRJSP la sede operativa
sarà: S4U WebAgency - Via Monaco I n°
32 - 90011 Bagheria (PA).  091 8169890

Si SElEzionAno nuMEro 2 operatori
telefonici in out-bound per agenzia di
telecomunicazioni e servizi sita in
Palermo via reggione siciliana. Si richie-
de esperienza referenziabile nel settore
diploma di scuola media superiore e
massima professionalità. Inviare C.V. al
seguente indirizzo di posta elettronica:
claudio.gagliano@gmail.com oppure
contattare il seguente numero di cellula-
re 3349477916 dalle ore 20:00 alle ore
21:00 

nEGozio ProDoTTi TiPici Sici-
liAni seleziona per punto vendita a
Palermo ragazza bella presenza ottima
conoscenza lingua inglese con esperien-
za nella vendita. Offresi fisso più provvi-
gione per inviare curriculum amache-
bonta@virgilio.it

VorrESTi DiVEnTArE
Distributore Indipendente Herbalife?
Possibilità di part-time o di Full - Time
in base alle proprie esigenze. I prodotti
che commercializzerai sono prodotti per
la sana nutrizione e per la cura della per-
sona. Per informazioni chiamare Igor
Carli 3284629500 orari 10-12,14-16
skype; igoraliens2005 distributore indi-
pendente herbalife http://www.nuovo-
benessere.com

lA inES TElEMArKETinG, giova-
ne e nuova realtà imprenditoriale del cor-
leonese operante nel settore delle teleco-
municazioni, per apertura primo Call
Center a Corleone (PA), seleziona 18
operatori outbound di
telemarketing/teleselling per formazione
del proprio organico. Ci rivolgiamo a
coloro i quali sono in cerca di un lavoro
part-time dinamico e flessibile, in un
ambiente giovane e stimolante. L’attività
si svolgerà su tre turni (9-13, 13-17, 17-
21). 
Si offre: 
• Formazione gratuita; 
• Regolare contratto a progetto; 
• Fisso con obiettivo; 
• Gare settimanali e mensili; 
• Ambiente solare e dinamico. 
Si richiede: 

• Uso basilare del PC; 
• Possesso di diploma di scuola media
superiore; 
• Buone capacità comunicative e relazio-
nali; 
• Predisposizione a lavorare in gruppo e
per obiettivi; 
• Massima serietà. 
Per colloquio conoscitivo inviare curri-
culum con foto e recapiti telefonici a
ines.selezioni@hotmail.it. 
Il presente annuncio è rivolto ad entram-
bi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e
125/91, ed a tutte le età e tutte le nazio-
nalità, ai sensi dei decreti legislativi
215/03 216/03. 

Si SElEzionAno nuMEro 2
oPErATori telefonici in out-bound
per agenzia di telecomunicazioni e servi-
zi sita in Palermo via reggione siciliana.
Si richiede esperienza referenziabile nel
settore diploma di scuola media superio-
re e massima professionalità. Inviare
C.V. al seguente indirizzo di posta elet-
tronica: claudio.gagliano@gmail.com
oppure contattare il seguente numero di
cellulare 3349477916 dalle ore 20:00
alle ore 21:00  

nEGozio prodotti tipici siciliani sele-
ziona per punto vendita a Palermo ragaz-
za bella presenza ottima conoscenza lin-
gua inglese con esperienza nella vendita.
Offresi fisso più provvigione per inviare
curriculum amachebonta@virgilio.it 

VorrESTi diventare Distributore
Indipendente Herbalife? Possibilità di
part-time o di Full - Time in base alle
proprie esigenze. I prodotti che commer-
cializzerai sono prodotti per la sana
nutrizione e per la cura della persona.
Per informazioni chiamare Igor Carli
3284629500 orari 10-12,14-16 skype;
igoraliens2005 distributore indipendente
herbalife http://www.nuovo-
benessere.com 

SElEzioniAMo dimostratrici di
macchina da caffe. 
Offriamo: 
Fisso
Appuntamenti prefissati
Ottime provvigioni
Inquadramento di legge. 
Richiediamo: Serieta’- Professionalità.
Telefonare x colloquio al 3483604209  

AziEnDA coSMEToloGiA e
Integratori Alimentari Seleziona Agenti
di Commercio per la Sicilia. Si Richiede:
- esperienza minima - motivazione -
conoscenza del settore merceologico -
auto Per fissare un appuntamento recrui-
ting venditore Telefonate al 3892117117.
Max Serietà non perditempo. Il presente
annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai
sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a
persone di tutte le età e tutte le naziona-
lità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03
e 216/03.  

EDicolA E ArTicoli VAri, con
più di 8 metri di scaffalatura (usata ma in
buone condizioni) in Corso dei Mille,
1586 a Palermo, richiesta 15000 euro per
info 380 7822032 Salvatore 338
5912268 Roberto 

AZIENDA DI SERVIZI ALLE IMPRESE
RICERCA 6 AMBOSESSI

PER APERTURA NUOVA FILIALE, ANCHE PRIMA ESPERIENZA.

Per colloqui chiamare lo 091.7829176
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provenienti dalla

Redazione
GIORNALE DELLE PULCI

Rammentiamo agli inserzionisti ed ai lettori che:
1) la legge 264/49 vieta l’assunzione diretta di

lavoratori subordinati senza il tramite dell’Ufficio
di Collocamento, tranne gli specifici casi
contemplati dalla legge:

2) la legge 903/77 vieta, nelle offerte di lavoro,
discriminazioni sul sesso; le richieste di personale
indicanti un sesso, debbono intendersi estese anche
all’altro.

Pertanto gli annunci della presente rubrica “Offerte di Lavoro” sono pubbli-
cati sotto la responsabilità degli inserzionisti, che inoltrandoli, dichiarano
implicitamente di non violare le norme di cui sopra.

GiorNale delle Pulci

ALLEANZA Toro agenzia Palermo3
seleziona diplomati e laureati per le
zone di Villabate / Ficarazzi/ Palermo e
comuni limitrofi. Tel. 091/ 6170174 -
oppure invia il tuo curriculum vitae a
palermotre.job@alleanza.it
ANZIANO cerca persona per assistenza
giorni festivi e notturni. Offre piccola
ricompensa tel 334/ 2073422
AZIENDA leader nel settore estetica
cerca ambosessi ottima presenza
discreta dizione anche straniera per
multinazionale operante in tutta Italia
Tel. 338/ 4612981
AZIENDA leader settore benessere
ricerca collaboratori part-time o  full-time
ottime prospettive di guadagno e di car-
riera anche prima esperienza corsi for-
mazione gratuiti tel. 339/ 8337331 Sig.
Gianni Tumino
AZIENDA operante settore benessere
Wellness Studio cerca collaboratori per
attività indipendente part time o full time
no rappresentanza no porta - porta tel.
339/ 6480567
BIRRERIA Paulaner seleziona persona-
le femminile per servizio sala cucina
requisiti max 35 anni anche prima espe-
rienza tel. 348/ 1203627
CERCASI collaboratrice badante refe-
renziata munita di patente auto per tre
giorni settimanali per 4 ore giornaliere
paga secondo messa in regola tel. 388/
3488105
CERCASI cucitrice fodere materassi da
mettere la lana tel. 091/ 333390
CERCASI personale per lavoro fieristico
da 16 a 24 anni possibilità alloggio tel.
389/ 6220861
CERCHIAMO agenti immobiliari con
regolare patentino e forte
motivazione.Offriamo applicazione di un
metodo e formazione. crediamo che la
crisi sia l’occasione per nuove opportu-
nità. E-ntra in squadra tel. 091/ 6112668
o invia cv a: info@carlinoimmobiliare.it
CRISTIAN Lay seleziona per lavoro
organizzato anche part time signore/ine
offre possibilità di guadagno inziale di Û
800. Per appuntamento tel. 091/ 597652
L’AGENZIA Palermo 4 marchio di
Alleanza Toro SPA seleziona intermedia-
ri di assicurazione. Per colloquio di sele-
zione contattaci al tel. 091/ 552455
MAMMAMIA Animazione cerca anima-
tori di feste per bambini su Palermo e
provincia requisiti età 20/35 anni auto-
muniti voglia di lavorare. Se sei interes-
sato invia cv con foto a info@mamma-
miaanimazione.it o tel. 347/ 8657749
MULTINAZIONALE operante settore
benessere cerca 10 persone con voglia
di imparare buona predisposizione nei
rapporti umani per attivita’ indipendente
part-timeÊo full-time no rappresentan-
zaÊno porta a portatel. 339/ 8337331
Sig. Gianni Tumino
PARRUCCHERIA per donna Derito
assume aiuto lavorante tel. 091/ 347882
VUOI GUADAGNARE DA CASA COL
PC? A lavoratori, studenti, casalinghe,
disoccupati, pensionati propongo 2
diverse opportunità di guadagno da
casa, che richiedono connessione ad
internet, un po’ buona volontà ed
un’oretta di applicazione quotidiana per
ritorni economici davvero interessanti.
Una delle 2 richiede buon inglese (solo
scritto). Scrivere a: info@moneygala-
xy.ws



ALTOFONTE Trivani piano rialzato mq
120 in buono stato € 195.000,00 CL.EN.
G tel. 091/ 6813749
ALTOFONTE Via delle Pergole 3 vani su
due elevazioni 100 mq: cucina sogg., 2
camere, 2 wc, lavanderia e balcone. Da
definire. € 80.000,00 Classe Energetica
G Ag. immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
ARCHIRAFI MILLE Via Gianfilippo
Ingrassia ottimo 3 vani oltre servizi - otti-
mo investimento €uro 90.000,00 trattabi-
li tel. 091/ 7519976
ARENELLA FRONTE MARE 1° piano
doppia esposizione vista mare composto
da ingresso saletta ampia zona living con
cucina soggiorno 2 camere servizio e
ripostiglio balconato Euro 112.000 Cl. G
Tel. 347/ 6574526
ASPRA Panoramico e Luminoso 3 Vani
tel. 091/ 6484350
ASPRA vendesi appartamenti panorami-
ci nuova costruzione, 80 mq. + posto
auto possibilità giardino e terrazzo. A par-
tire da euro 110.000 tel. 349/ 6133047
AUTONOMIA Siciliana/Sampolo Via
Alfredo e Antonio di Dio 126 mq compo-
sto da: ingesso su soggiorno, cucina,
due camere, bagno e mansarda. Ottimo
stato. A.C.E. ‘G’. € 205.000,00 tel. 091/
6810845
BAGHERIA appartamento cucina abita-
bile camera letto cameretta arredato su
due livelli posto al piano terra ottimo
stato classe G rif. 20 euro 60.000 tratt.
Casamoney tel. 392/ 9961576
BAGHERIA Appartamento piano primo
tre vani più accessori di mq 110 piccola
palazzina con rifiniture ottime €
130.000/00tel.  340/ 3314129
BAGHERIA Appartamento piano terra
ingresso indipendente buone condizioni
composta da tre vani più accessori €
80.000/00tel.  340/ 3314129
BAGHERIA Appartamento piano terzo
tre vani più accessori con terrazzo picco-
la palazzina discrete condizioni €
75.000/0tel.  340/ 3314129
BAGHERIA appartamento zona auto-
strada nuova costruzione tre vani più
accessori piccolo condominio €
140.000/00tel.  340/ 3314129
BAGHERIA in costruzione 3 vani oltre
accessori, posto auto coperto. Ottime rifi-
niture. Mutuo in accollo a tasso agevola-
to. Classe A tel. 091/ 7300447
BAGHERIA pressi via Del Cavaliere
Appartamento piano terzo con ascenso-
re, salone, cucina, due bagni, due came-
re da letto, ripostiglio. luminoso. CL/E €
155.000.00 rif. V/140 Ag. Casa In tel.
091/ 968573 - 393/ 9764374
BAGHERIA Via Aiello Appartamento
piano terra di mq 60 cucina, soggiorno,
due camerette, e bagno. Buono stato.
CL/G € 55.000.00 rif. V/089 Ag. Casa In
tel. 091/ 968573 - 393/ 9764374
BAGHERIA Via D. Sciortino
Appartamento su due livelli 3° e 4° Piano
Ristrutturato. 3°P Ampia cucina due
camere da letto, bagno, 4°P cucinino, rip
veranda coperta in legno e terrazzo.
CL/G € 95.000.00 rif. V/124 Ag. Casa In
tel. 091/ 968573 - 393/ 9764374
BAGHERIA zona Chiesa Madre, appar-
tamento ristrutturato, 55 mq composto
da:cucina,soggiorno,camera, wcd. Euro
60.000 Classe: G tel. 349/ 6133047
BENEDETTO Gravina, tre vani, m.q. 70,
piano secondo no ascensore, termo
autonomo, buone condizioni, classe G,
tel. 091/ 582336
BONAGIA 3 ambienti panoramico in
residence con box auto e cantina recen-
te costruzione no mutuo € 150.000 Tel.
091/ 401709
BORGO Nuovo luminoso ingresso sog-
giorno camera cameretta cucina servizio
ottimo investimento classe G € 85.000
tel. 091/ 9826066
BORGO Nuovo Luminoso Trivani,
ingresso, 2 camere,cucina ab., veranda,
1wc,ripostiglio. Buono stato. 143.000.00
€ CL.EN. G tel. 091/ 6813749
BORGO Nuovo - via Modica - 3 vani mq
80 con saloncino cucina comoda 2
camere ripostiglio e servizio tel. 091/
6738354
BORGO VECCHIO: 3 vani uso investi-
mento. Euro 110.000,00. Classe G - IPE
175Tel. 091/ 346088
C.SO Calatafimi alta Appartamento di 90
mq con veranda e terrazzo da ristruttura-
re € 120.000 cl.G tel. 091/ 590327
CALA via Cassari appartamento mq. 95
ristrutturato parquettato termo autonomo
€ 220.000 tel. 091/ 9801248
CALATAFIMI Cuba Ingresso salone
camera soggiorno cucinotto servizio ripo-
stiglio balcone mansarda classe G
€110.000 tel. 091/ 9826066
CALATAFIMI Cuba Ingresso salone
camera soggiorno cucinotto servizio ripo-
stiglio balcone classe G € 98.000 tel.
091/ 9826066
CALATAFIMI Oviesse Signorile ingresso
soggiorno 2 camere cucina abitabile ser-
vizio 2 ripostigli 2 balconi classe G €
198.000 tel. 091/ 9826066

CAMPOFELICE di roccella a pochi metri
dal mare appartanvilla in residence,
nuova costruzione, trilocali spazi esterni
mq da 110 a 140 posto auto €
140.000,00 + iva classe energetica A
Casamoney tel. 392/ 9961576
CAMPOFELICE di Roccella - C.da
Pistavecchia in ‘residence Agave’ 55 mq
composto da: cucina soggiorno, 3 came-
re,wc e due terrazze. Piscina, bar,
campo di calcio, accesso diretto al mare
e animazione. Arredato; Posto auto.
Buono stato. A.C.E. ‘G’. € 125.000,00 tel.
091/ 6810845
* CANTIERI 3 vani luminoso. Ottimo uso
investimento. Euro 80.000,00. Classe G -
IPE 175 Tel. 091/ 346088
CANTIERI Via N. Cacciatore. Piano
Rialzato. 3 Vani Soppalcato + 2 serv. (mq
90). Totalmente Ristrutturato. Prospetto
Ristrutturato. Libero Subito. € 138.000
AG. Frimm 1860 www.frimmfiera.it tel.
091/ 8431579
CAPACI 3 vani nuova costruzione In
residence mq 85 piano terra: soggiorno
con angolo cottura, 2 camere, bagno,
ripostiglio, terrazza e posto auto. Nuovo.
Classe energetica D. € 170.000,00 tratt.
Ag. immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
CAPACI Trivani indipendente , 70 mq su
4 elevazioni, buono stato  95.000,00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
CARDILLO 3 vani in residence con 2
posti auto e terrazzo. totalmente ristruttu-
rato. euro 220.000,00 Classe G - IPE
175Tel. 091/ 346088
CARDILLO 3 vani ottime condizioni
doppi servizi cucina abitabile posto auto
tel. 091/ 520525
CARDILLO Luminoso 2° piano ingresso
salone doppio camera cucina abitabile 2
servizi e 2 ripostigli.Ipe 175 Cl. G €
230.000 tel. 091/ 6885941
CARDILLO Luminoso Trivani, soggior-
no, 2 camere, 1wc, cucina ab.,ripostiglio
Buono stato € 135.000.00 CL.EN.G tel.
091/ 6813749
CARDILLO Ottimo investimento appar-
tamento uso ufficio 60 mq circa, 2 came-
re servizio e ripostiglio. Ipe>175 Cl. G €
105.000 tel. 091/ 6885941
CARINI C.so Umberto. Su 2 livelli mq
130: cucina soggiorno, 2 camere, 2 wc, 2
balconi e 2 terrazze. Ottimo Stato.
Classe energetica D. € 95.000,00 tratt.
Ag. immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
CARINI Luminoso trivani bilivelli, termo-
autonomo, terrazzino Totalmente ristrut-
turato 90.000.00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
CARINI Trivani + accessori , trilivelli, otti-
mo stato 105.000.00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
CARINI Via Genova 3 vani e 1/2 . Piano
2° e 3° mq 100: cucina, soggiorno, 2
bagni, 3 camere, 2 rip. e 1 balcone.
Buono stato. Classe energetica F. €
75.000,00 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
CASTELDACCIA appartamento di
nuova costruzione piano secondo tre
vani più accessori mq 110 più box auto
mq 20 € 160.000/00tel.  340/ 3314129
CASTELDACCIA appartamento nuova
costruzione tre vani più accessori rifinitu-
re ottime piccola palazzina €
150.000/00tel.  340/ 3314129
CASTELDACCIA in costruzione appar-
tamento tre vani e mezzo posto auto
coperto € 130.000 cad. tel. 091/ 6140619
CASTELDACCIA Via Cavour : recente
costruzione terrazzo mq 78, box €
210.000 Classe Energetica : E IPE 47,8
Ag. Grimaldi Imm. tel 091/ 582545
CASTELLO Zisa) bilivelli fronte castello
zisa ottimo stato ingresso camera came-
retta soggiorno cucina abitabile 2 servizi
terrazzo classe G € 177.000 tel. 091/
9826066
CATANIA Sammartino: mq 90 circa
piano rialzato ottimo anche uso studio
Ag. Grimaldi Imm. tel 091/ 582545
CATTEDRALE adiacenze, in buon con-
testo condominiale vendesi trivani mq.
100 circa, termoautonomo, tre stanze,
cucina media, servizi, da definire interna-
mente, € 195.000,00 Ag. Mediterranea
tel. 091/ 6121338
CENTRO storico 3 vani attico nuova
costruzione classe g tel. 091 336456
CENTRO storico 3 vani ristrutturato €
235.000,00 classe g tel. 091 336456
CENTRO storico ( cattedrale -  4 corona-
ti ) -  2  trivani gemelli  nuovissimi - 2 wc
- terrazzino - locati  1000 euro - classe g
- € 130.000 cadauno tel. 327/ 4449659
CENTRO storico - palazzo nobiliare
restaurato - ampio 3 vani - 2 wc - mq 100
- altezza 4,5 metri - ottimamente rifinito -
classe g - 200.000 euro tel. 327/
4449659
CENTRO storico - palazzo nobiliare
restaurato - principesco androne - trivani
piano i - mq 70 - classe g- euro 160.000
tel. 327/ 4449659
CENTRO Storico/ Porta Di Castro:appar-
tamento mq 120 circa,Da ristrutturare.

CL G € 125.000,00 tratt tel.091/ 6529382
CENTRO Storico pressi Cattedrale in
edificio nobiliare tre vani ottimo stato €
150.000 (o locasi € 700) tel. 091/ 332280
CENTRO storico - tribunale \ cattedrale -
palazzina restaurata - trivani 2 livelli - 2
wc - terrazzino - classe g- euro 130.000
tel. 327/ 4449659
CENTRO STORICO Via Venezia ristrut-
turato 3 vani di mq 80 ottime rifiniture
€uro 138.000,00 trattabili tel. 091/
7519976
CENTRO storico (vicolo san carlo) triva-
ni interamente ristrutturato, in edificio
d’epoca, piano primo, doppi servizi. tre
balconi c.e.’g’. Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
CENTRO Storico-Via Garibaldi 6 vani tel.
091/ 6484350
CERANO appartamento di 60 mq. primo
piano con ingresso indipendente, si com-
pone di cucina, bagno, camerada letto
matrimoniale, cameretta singola, ingres-
so, € 70.000 tel. 342/ 8409239
CINISI appartamento composto da
saloncino camera da letto stanzetta ripo-
stiglio cucina abitabile con balcone 1°
piano senza condominio € 90.000 tel.
320/ 8046864
CIRCONVALLAZIONE pressi Trionfante
Antichità elegante mandarda in villa mq
100 circa con spazi esterni condominiali ,
box, recente costruzione tel. 091/
520525
CORSO dei Mille, trivani con ampio spa-
zio esterno e posto auto, da ristrutturare
Tel. 091/ 6314330
CORSO pisani ingresso 3 vani cucina
servizio ripostiglio terrazza classe G €
125.000 tel. 091/ 9826066
CORSO pisani ingresso salone camera
cameretta cucina servizio ripostiglio bal-
cone classe G € 100.000 tel. 091/
9826066
CORSO Tukory ingresso soggiorno 2
camere cucina servizio ripostiglio 2 bal-
coni classe G € 160.000 tel. 091/
9826066
CRUILLAS via D’antoni vani 3 e mezzo
panoramico 2° piano 94 mq. cucina abi-
tabile doppi servizi riscaldamenti autono-
mi cl. energ. “E” € 170.000,00 tel. 348/
7378372
CRUILLAS zona (fondo di maggio)
costruendi appartamenti in residence,
varie quadrature da mq 70 a 100 circa.
piani rialzati, primi e secondi. posti auto.
a partire da € 140.000,00 Ag. Rodam tel.
091/ 301453 www.rodamimmobiliare.it
D’OSSUNA Re Manfredi 18 apparta-
mento 3 vani e mezzo, piano 2° Cl. G , €
89.000 Libero tel 091/ 304377
DANTE Via Villa Florio, appartamento
mq 70 piano terra, doppio ingresso.
Ristrutturato. Piccolo terrazzino in pozzo
luce tel. 329/ 3456715
DON Orione Via dei Cantieri libero piano
rialzato composto da tre ambienti ampi,
servizio bagno, buone condizioni, classe
G tel. 091/ 582336
* FAVARA appartamento di 70 mq. più
giardino di 90 mq in posizione centralis-
sima e strategica sul piano stradale,
ideale anche per essere trasformato in
locale per attività commerciale o ufficio,
studio medico. € 140.000 tel. 342/
8409239
* FAVARA cda Ciccione ,appartamento
di 137 mq allo stato grezzo, appartamen-
to duplex (area notte e area giorno) riser-
va idrica autonoma di 8.000 litri, zona
tranquilla ed in area d’espansione. €
85.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Co/so Vtt. Veneto :
Appartamento 95 mq secondo piano con
ascensore, composto da: 2 camere da
letto, cucina_soggiorno, bagno , balcone
corridoio € 55.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Via milano 34: appartamento
al piano terra composto da 2 grandi stan-
ze + servizi con ingresso indipendente
da due strade.. € 50.000 tel. 342/
8409239
* FAVARA Via Palemo 25: Appartamento
di circa 70 mq 1° piano con ingresso
autonomo e cisterna idrica in cemento
armato autonoma + 40 mq di garage.
Appartamento e garage sono vendibili
anche separatamente € 35.000 tel. 342/
8409239
* FAVARA Via Vittorio Emanuele:
Appartamento al 1° piano di circa 60 mq
composto da 2 camere da letto,
cucina,soggiorno, bagno e 3 balconi.
Ottimo anche come residenza estiva o
ufficio. € 30.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Via Vittorio Emanuele:
Appartamento al 2° piano di circa 60 mq
composto da 2 camere da letto,
cucina,soggiorno, bagno e 3 balconi.
Ottimo anche come residenza estiva. €
15.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Via Vittorio Emanuele:
Appartamento al 3° piano di circa 60 mq
composto da 2 camere da letto, cucina,
bagno balconi e terrazzo esclusivo di
circa 60 mq. € 10.000 tel. 342/ 8409239
FICARAZZI appartamenti in residence in
costruzione tel. 091/ 6140619
FICARAZZI in costruzione appartamento

in mansarda + 3 vani con altri accessori
posto auto coperto € 155.000,00 tel. 091/
6140619
FICARAZZI in costruzione appartamento
tre vani in mansarda 4° piano + ascenso-
re € 155.000,00 vista mare tel. 091/
6140619
FICARAZZI in residence piano rialzato
con spazio esterno euro 155.000,00 tel.
091/ 6140619
GALILEO galilei zona trivani piano alto
ottimo stato tel. 091 336456
GEMMELLARO 3 vani ottime rifiniture,
climatizzato, doppi servizi , terrazzino. €
215.000,00 tel. 346/ 3645053
INDIPENDENZA colonna rotta - 3 ristrut-
turato - 3 vani - 2 wc - 2 terrazzi - classe
g - € 120.000 tel. 327/ 4449659
INDIPENDENZA ingresso salone 2
camere cucina 2 servizi ripostiglio came-
rino 2 balconi posto auto classe G €
130.000 tel. 091/ 9826066
INDIPENDENZA Ottimo affare 75 mq 3
vani cucina servizio terrazzino classe G
€ 65.000 tel. 091/ 9826066
INDIPENDENZA Ottimo affare ingresso
3 vani cameretta tel. 091/ 9826066
ISOLA DELLA FEMMINE paese zona
residenziale2° piano senza ascensore
terrazza sovrastante vista mare ingresso
cucina soggiorno camera cameretta ser-
vizio terrazza 80 mq ca buone condizioni
ottimo investimento Euro 187.000 Cl. G
Tel. 347/ 6574526
ISOLA delle Femmine Luminoso Trivani
60 mq, 1wc.Buono stato. 105.000,00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
ISOLA delle femmine (pressi saracen) in
nuovo complesso residenziale con giar-
dini o terrazze, posto auto, ampi spazi
esterni condominiali, accesso al mare,
disponiamo di n. 9 appartamenti 2/3 vani
a partire da € 150.000,00 tratt . c.e.’g’.
Ag. Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
ISOLA delle Femmine Trivani 1° piano ,
ingresso, ang. cottura, soggiorno / salot-
to, 2 camere,2 wc.CL.EN.G € 130.000,00
tel. 091/ 6813749
LAMPEDUSA Zona Centro Via Trapani
50 mq composto da: ingresso su un’am-
pia cucina soggiorno, due camere da
letto e bagno con box doccia. Arredata.
Ottimo stato. A.C.E. ‘G’. € 125.000,00 tel.
091/ 6810845
LAURANA Toselli/Villabianca) ottimo
appartamento piano alto
ristrutturato:ingresso soggiorno cucina
abitabile arredata 2 camere da letto wc
bagno ripostiglio lavanderia ottime rifini-
ture €uro 380.000,00 tratt tel. 091/
7519976
LIBERTÀ Dante Luminoso trivani 80 mq,
doppia esposizione. Buono stato
155.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
MESSINA MARINE vani 3 - piano rialza-
to mq 86 parzialmente da ristrutturare tel.
091/ 520525
MICHELANGELO elegante 3 vani con
posto auto - totalmente ristrutturato tel.
091/ 6738354
MICHELANGELO Trivani 130 mq, con
doppi servizi. Ottimo Stato. Ristrutturato
255.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
MICHELANGELO Cruillas 3 vani di
nuova costruzione con spazio esterno €
190.000 Tel. 091/ 401709
MISILMERI Luminoso 3 vani terzo piano
160000euro tel. 091/ 332280
MONDELLO 500 metri  dalla  spiaggia -
spettacolare lussuoso - rifinitimo - 3 vani
- 3 terrazzi -classe  en. g - epi 175 kwh \
mq -euro 400.000 tel. 327/ 4449659
MONDELLO in via galatea trivani in fase
di restauro - 500 metri dalla spiaggia -
classe g- euro 160.000 chiavi in mano
tel. 327/ 4449659
MONDELLO via   galatea  - vicino  pala-
ce  hotel - 500 mt    spiaggia - restauran-
di  rifinitissimi  trivani   mq   80 - classe  g
- euro 185.000 tel. 327/ 4449659
MONDELLO via terza compagnia 3 vani
con terrazzino piano terra € 210.000,00
tel. 346/ 3645053
MONREALE via Palermo 3 vani acces-
sori piano primo buono stato classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/ 326855 -
334/ 2582609
MONTEPELLEGRINO 3 Vani + serv.
(mq 90). Piano 3° con ascensore. Buono
stato. Climatizzato, Infissi in vetro came-
ra. € 158.000 AG. Frimm 1860 www.frim-
mfiera.it tel. 091/ 8431579
NOCE Appartamento in via Amerigo
Vespucci composto da: ingresso, sog-
giorno, 2 camere da letto, cucina abitabi-
le bagno e ripostiglio € 150.000,00 tel.
091/ 7219198
NOCE Luminoso ingresso salone doppio
camera cucina servizio balconato cl g €
70.000 tel 091/ 6512489
NOCE via ruggerone da palermo 3 vani
6° piano ristrutturato € 150.000,00 tel.
346/ 3645053
NOTARBARTOLO alta ampio trivani
luminoso con doppio ingresso tel. 091
336456

ORETO POLICLINICO Via Bergamo
(buona opportunità) vani 3 + camerino e
servizi+piano sovrastante di mq 40
lavanderia cucinotto terrazzo di mq 60 da
ristrutturare €uro 120.000,00 trattabili tel.
091/ 7519976
ORETO stazione. Casa indipendente 3
Vani + 2 serv. Piano 1°. Libero Subito. €
78.000. Frimm 1860 www.frimmfiera.it
tel. 091/ 8431579
PAGLIARELLI Piazzale Bellaria, appar-
tamento mq 90 posto al piano rialzato.
Buono stato. Terrazzino. Posto auto tel.
329/ 3456715
PALLAVICINO Ottimo primo piano
ingresso soggiorno camera cameretta
cucina servizio e 2 balconi verandati.
Ipe>175 Cl. G € 145.000 tel. 091/
6885941
PALLAVICINO Tre vani sito via Livatino
pressi Palazzina Cinese composto da:
ingresso, disimpegno, grande salone,
cucina abitabile, camera da letto, camera
con finestra e ripostiglio € 180.000,00 tel.
091/ 7219198
PALLAVICINO Via Amm Cagni ottimo
appartamento di 3 vani ampio oltre servi-
zi posto auto cantinetta €uro 225.000,00
tel. 091/ 7519976
PALLAVICINO Mater Dolorosa in villa
del ‘700 trivani terrazzo mq. 70 posto
auto € 165.000 tel. 091/ 9801248
PALMA DI MONTECHIARO apparta-
mento di circa 80 mq al 2° piano compo-
sto da 2 camere da letto, cucinino-sog-
giorno, bagno, ripostiglio e balcone. otti-
mo per le vacanze estive il mare dista
meno di 100 m € 80.000 tel. 342/
8409239
PARTANNA Mondello / Tommaso Natale
In residence Panoramico 3 vani + serv.
(mq 90) Piano 8°. Buono Stato. Posto
Auto. Prospetto Ristrutturato. € 188.000
AG. Frimm 1860 www.frimmfiera.it tel.
091/ 8431579
PASSO di Rigano appartamento terzo
piano mq 90 parzialmente ristrutturato
impianti a norma Euro 220.000 tel. 091/
220370
PASSO di Rigano Luminoso trivani con
accessori. Buono stato. 90.000,00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
PERPIGNANO LEGNO MARKET fun-
zionale e comodo appartamento ingres-
so su saloncino camera cucina abitabile
servizio piccolo ripostiglio terrazza sovra-
stante 30 mq ca + area libera Euro
79.500 Cl. G Tel. 347/ 6574526
PERPIGNANO pressi via Paolo Caggio
tri vani da ristrutturare piano terra
€70.000 ideale investimento Libero tel.
091/ 332280
PERPIGNANO Via Salso, appartamento
mq 70 piano rialzato. Piccola terrazza in
pozzo luce tel. 329/ 3456715
PERPIGNANO VIALE REGIONE SICI-
LIANA immobile, buone condizioni, cli-
matizzata, arredata, classe g, doppie
persiane in alluminio e vetrocamera €
60.000 Tel. 091/ 586530
PIANO DELL’OCCHIO - in villa 4 vani
mq 100 con terreno di pertinenza, da ulti-
mare €. 50.000,00 tel. 091/ 6738354
PIAZZA alcide de gasperi. panoramico 3
vani, cucina abitabile, doppi servizi Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668 www.carlinoim-
mobiliare.it
PIAZZA De Gasperi ampio tri vani €
270.000 elegantemente ristrutturato tutti
confort tel. 091/ 332280
PIAZZA INDIPENDENZA (Via
Cappuccini) attico panoramicissimo 4°
piano senza ascensore appartamento
totalmente ristrutturato parquet pompe di
calore riscaldamento autonomo compo-
sto da soggiorno / cucina con terrazzo e
lavanderia + camera da letto + 2 came-
rette ripostiglio e bagno euro 175.000 tel.
339/ 6540967
PIAZZA Monte Grappa Ampio 3 Vani
Buono Statotel. 091/ 6484350
PIAZZA papireto \ cattedrale - deliziosa-
mente ristrutturato e arredato piano terra
+ primo - classe g - euro 100.000 tel.
327/ 4449659
PIAZZA san domenico. in antica palazzi-
na 3 vani, servizi. € 100.000,00 classe G
Ag. Carlino tel. 091/ 6112668 www.carli-
noimmobiliare.it
PIAZZA TENENTE ANELLI adiacenze
cittadella universitaria trivani locato euro
165.000 Classe E “G” - IPE 175 tel. 327/
4449659
PIAZZALE Bell’Aria Luminoso ingresso
salone 2 camere cucina abitabile veran-
da servizio ripostiglio box cantina €
167.000 CL. G tel. 091/ 590327
PITRÈ ingresso salone 2 camere cucina
servizio ripostiglio 2 terrazze posto auto
classe G € 127.000 tel. 091/ 9826066
POCHI passi dal teatro Massimo - 3 vani
restaurato - piano 2° no ascensore - mq
75 - classe g € 155.000 tel. 327/ 4449659
POLICLINICO 3 vani in residence piano
rialzato cucina abitabile doppi sevizi ter-
razzo e posto auto tel. 091/ 520525
PORTELLA di Mare pressi Villabate
appartamento in residence piano rialzato
vasto spazio esterno costruzione nuovis-
sima ed elegante tel. 091/ 6140619
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PORTO EMPEDOCLE: Via Garibaldi:
Appartamento al 2° piano di circa 90 mq
con vista mare composto da 2 camere da
letto, soggiorno, cucina, bagno, riposti-
glio e 4 balconi. € 55.000 tel. 342/
8409239
PRESSI BAIDA 3 vani ingresso salonci-
no, camera, servizio, camera, cucina,
riscaldamento spazi condominiali, par-
cheggio tel. 091/ 6738354
PRESSI NOCE - via Colletta - ampio
comodo 3 vani cucina abitabile, mq 95
buone condizioni tel. 091/ 6738354
PRESSI P.PE DI CAMPOREALE 3
ambienti cucina media wcd ripostiglio
piano rialzato tel. 091/ 520525
PRESSI PASSO DI RIGANO - 3 Vani con
cucinino - salone doppio - 2 camere -
servizio - ripostiglio e solaio - ottimo stato
tel. 091/ 6738354
PRESSI Piazza Boccadifalco 3 vani
posto al l ° piano totalmente ristrutturato
con cucina in muratura € 77.000 Tel. 091/
401709
PRESSI STAZIONE CENTRALE: in
palazzo storico ristrutturato appartamen-
to di 80 mq circa, posto al piano secon-
do. Riscaldamento autonomo, infissi in
vetro - camera, parquet. Classe energe-
tica G. Euro 150.000,00 tel. 091/ 511812
PRESSI TEATRO MASSIMO: apparta-
mento di 70 mq circa, posto al piano
terzo. Ottime condizioni. Classe energe-
tica G. Euro 140.000.00 tel. 091/ 511812
PRESSI TURBA comodo libero 3 vani
con servizio - cucina comoda e terrazzi-
no tel. 091/ 6738354
PRESSI Via Altofonte, appartamento mq
70 piano primo. Posto Auto tel. 329/
3456715
PRESSI VINCI via Bramante comodo
libero 4 vani mq 115 con 2 servizi e cuci-
na abitabile , terrazzo mq 60 tel. 091/
6738354
* PRESSO LANZA DI SCALEA comodo
3 vani mq95 buono stato terzo piano
pompe di calore tel. 091/ 520525
PRINCIPE di Granatelli : Mq 90 piano 2°
termoautonomo buono stato Ag. Grimaldi
Imm. tel 091/ 582545
QUARTIERE oreto - policlinico via de
borch appartamento composto da
ingresso, camera da letto, cameretta,
soggiorno, cucinotto, 2 bagni, 1 balcone,
3° piano senza ascensore € 95.000,00
Classe energetica G Casamoney tel.
392/ 9961576
QUARTIERE Zisa - piazza indipendenza
appartamento 3° piano senza ascensore
ingresso in cucina abitabile, camera sog-
giorno, camera da letto, bagno balcone,
locato per 4 anni ad euro 4.200,00 clas-
se energetica g, € 75.000 Casamoney
tel. 392/ 9961576
REGIONE Siciliana-Perpignano via Gela
vani 3 panoramico 6° piano 90 mq. come
nuovo cl. energ. “E” € 165.000,00 tel.
348/ 7378372
REGIONE SICILIANA/ROTONDA LAZIO
in buon contesto, appartamento compo-
sto da disimpegno, salotto, 2 camere,
cucina, servizio, ripostiglio. Classe G. tel.
091/ 7300447
RESUTTANA San Lorenzo Via Filippo
Bartolino 90 mq composto da: soggiorno,
due camere, cucina semiabitabile, bagno
e due ripostigli. Stato originario. €
230.000,00 tel. 091/ 6810845
RIBERA appartamento 170 mq a due
passi dal mare 3 camere da letto e 2
saloni, cucina e 2 bagni piu’ un riposti-
glio, veranda piu’ balcone e terrazzo di
170mq. Dotato di climatizzatori in tutte le
camere,riserva idrica 10mc illuminato. €
200.000 tel. 342/ 8409239
RIBERA appartamento 140 mq compo-
sto da 3 locali più cucina, due bagni, ripo-
stiglio e due camere da letto con impian-
to di riscaldamento € 50.000 tel. 342/
8409239
RIBERA Corso Margherita casa singola
di 114 mq articolata su tre piani da ristrut-
turare. € 25.000 tel. 342/ 8409239
ROTONDA di Via Belgio appartamento a
schiera di mq 55 più terrazzo. Da ristrut-
turare. Richiesta Euro 105.000 trattabili
tel. 091/ 220370
SAGITTARIO falsomiele) 3 vani, cucina
abitabile, doppi servizi, termoautonomo,
portineria. panoramico € 165.000,00 tel.
346/ 3645053
SAMPOLO 374 - Vaccarini appartamen-
to 3 e mezzo vani mq 70 - 2° piano no
ascensore € 135.000 cl. G libero tel 091/
304377
SAN Lorenzo Appartamento in residen-
ce: ingresso su saloncino con terrazzo di
mq 30, cucina , 2 camere , servizio .
Buono stato tel. 091/ 345190
SAN Lorenzo nuovo 3 ambienti con ter-
razzo e postro auto. Parquettato, termo
riscaldato € 160.000   tel. 091/ 9801248
SAN LORENZO Recente costruzione
signorile 2° piano ingresso cucina sog-
giorno camera cameretta servizio riposti-
glio cantina e posto auto. Cl. F € 230.000
tel. 091/ 6885941
SAN LORENZO Totalmente ristrutturato
semindipendente cucina soggiorno 2

camere 2 wc e terrazzo. € 157.000 IPE
175 CL. G tel. 091/ 6885941
SAN Martino delle Scale trivani accesso-
ri tel. 320/ 6137318
SAN VITO Lo Capo - appartamento indi-
pendente nel centro del paese, a pochi
metri dal mare 85 mq: soggiorno, cucina
abitabile, wc, rip., lavanderia e 2 camere.
Classe energetica E. Ottimo Stato. €
210.000 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
SANTA Cristina Gela vendo casetta due
elevazioni vani 3 mq 70 € 30.000 tel.
348/ 5315110
SANTA Flavia a due passi da Porticciolo
Appartamento /Loft Ristrutturato 67 mq
120.000 euro tel. 091/ 332280
SANTA Flavia a due passi da Porticciolo
Appartamento piano terra 117 mq
130000 euro tel. 091/ 332280
SFERRACAVALLO Interessante 2°
piano ingresso salone camera cameretta
cucina 2 servizi e ripostiglio. Ipe 175 Cl.
G € 145.000 tel. 091/ 6885941
SFERRACAVALLO Luminoso 1° piano
ingresso salone doppio camera cameret-
ta cucina e servizio. Ipe 175 Cl. G €
126.000 tel. 091/ 6885941
SFERRACAVALLO Luminoso trivani
indipendente su due livelli Buono stato
155.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
SFERRACAVALLO Panoramico 3°
piano ingresso soggiorno 2 camere cuci-
na servizio e ripostiglio. Ipe 175 Cl. G €
110.000 tel. 091/ 6885941
SFERRACAVALLO vicino il mare piano
terra mq 100 salone cucina abitabile
lavanderia terrazzino ripostiglio due
camere bagno ristrutturata Ace E €
530,00 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
SIRACUSA Borgata, in caratteristico sta-
bile dei primi del ‘900 trivani al primo
piano con esposizione angolare. Arioso
ed accogliente, ha cinque balconi e il ter-
razzo sovrastante in comproprietà. CE G
IPE 165.tel. 0931/ 66566
STAZIONE CENTRALE appartamento
composto da: 3 camere , cucina semi-
abitabile , servizio con soppalco, riposti-
glio tel. 091/ 345190
STRASBURGO Luminoso Trivani , 2
camere,cucina ab., 1 wc, salone. Buono
stato 295.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
STRASBURGO viale
Strasburgo/Aldisio)- Ottimo appartamen-
to di mq 95 saloncino 2 ampie camere
soggiorno con punto cottura wc bagno
€uro 260.000,00 tratt. tel. 091/ 7519976
STRASBURGO zona, panoramicissimo
e luminoso trivani di mq. 90 circa, sog-
giorno-cucina, due stanze, doppi servizi,
tre terrazzi al piano e uno di copertura,
buono stato, € 350.000,00 trattabiliAg.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
TAORMINA esclusivo appartamento mq.
60 oltre giardino posto auto splendida
vista sul mare € 240.000 tel. 091/
9801248
TOMMASO NATALE: 3 vani in residence
più posto auto. Euro 100.000,00 Classe
G - IPE 175Tel. 091/ 346088
TOMMASO Natale 3 vani su due livelli
mq 85: saletta, cucina, salone, ripostiglio,
camera e cucina soggiorno al pian supe-
riore con terrazzo. Classe energetica G.
€ 95.000,00 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
TOMMASO Natale Luminoso trivani
Ristrutturato, 90 mq , ottimo stato
140.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
TORRELUNGA 3 vani con esposizione
panoramica e posto auto. Euro
170.000,00. Classe G - IPE 135.10Tel.
091/ 346088
TRA la Zisa e Piazza Indipendenza Via
re Tancredi ampio trivani più servizi più
terrazzino ottimo come abitazione o inve-
stimento Euro 54.000,00 tel. 091/
589696
TRASSELLI Signorile doppio ingresso
salone camera cameretta cucina sog-
giorno servizio balcone posto auto e box
classe G € 255.000 tel. 091/ 9826066
TREFONTANE fraz. Campobello
Mazara Tp appartamento mq 170 3 vani
doppi servizi soggiorno/cucina e riposti-
glio piano terra con cortile Classe energ.
G tel. 340/ 8524100
TRIBUNALE Ampio 3 vani, cucina abita-
bile, servizio, terrazzo tel. 091/ 6738354
TRIBUNALE Papireto nuovo 3 ambienti
in palazzina restaurata € 160.000 tel.
091/ 9801248
TUKORY pressi ampio tri vani accesso-
riato più ammezzato da ristrutturare
Ideale investimento tel. 091/ 332280
UDITORE Appartamento in condominio,
1° piano, ingresso su disimpegno, ampio
corridoio, salotto, 2 camere da letto, cuci-
na abitabile, wcb, 1 servizio sussidiario,
ripostiglio, terrazzo di mq 81. Classe D,
IPE 70,626 tel. 091/ 512402

UDITORE da Vinci Appartamento in resi-
dence :ingresso su salone di un vano e
1/2 .cucina verandata , camera , came-
retta , doppi servizi , ripostiglio .Posto
auto e Cantina .Ristrutturato tel. 091/
345190
UNIVERSITÀ degli Studi - Morozzo della
Rocca Appartamento 3 Vani + wc/d ,
cucina ,Area sovrastante Piano 3° €
89.000 ‘G” tel 091/ 304377
VIA Aloi adiacenze Regione Siciliana,
libero 3 vani, m.q. 115, piano terzo in
residence, posto auto, classe G, tel. 091/
582336
VIA Altofonte 3 1/2 vani 100 mq piano
rialzato con terrazza € 190.000 tel. 091/
6146819
VIA Andersen (Castelforte) vendesi
piano terra mq 90 cucina soggiorno, 2
camere da letto, 2 servizi, spazio esterno
mq 65 con ripostiglio e cucinotto, box
auto euro 200.000,00 tratt tel. 091/
540620
VIA Annibale 80 mq ca piano terra, com-
posto da: ingresso, soggiorno, cucinotto,
2 camere matrimoniali, bagno, ripostiglio,
2 terrazzi di 50 mq totali ca., discrete
condizioni. euro 140.000 classe g tel.
091/ 6826773
VIA Armaforte ottimo investimento piano
6° 3 vani cucina abitabile terrazzo riposti-
glio ascensore € 125.000 tel. 091/
321540
VIA Attilio Barbera 3 vanitel. 091/
6484350
VIA Baida /Via Ruffo di Calabria 3 vani
con terrazzo tel. 091/ 6484350
VIA beato angelico posto al 6° piano,
ingresso, cucina abitabile 2 camere
matrimoniali, bagno, ripostiglio, 2 balco-
ni, veranda, discrete condizioni. ascen-
sore, posto auto singolo scoperto. classe
g euro 145.000 tel.  091/ 6826773
VIA Belmonte Chiavelli Trivani 2°piano
s.a., ingresso, 3 camere,mansarda, ripo-
stigli,cucina ab., 2 wc, soggiorno. Clima.
Posto auto.CL.EN.G € 225.000,00
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
VIA Brancaccio piccolo 3 vani 60 mq tel.

091/ 6484350
VIA Buonriposo 3 vani ottimo stato tel.
091/ 6484350
VIA Carlo d’aprile di 90 mq ca. 2° piano,
composto da: ingresso, soggiorno, cuci-
notto, camera matrimoniale, 2 camerette,
bagno, terrazzo di 30 mq ca., balcone,
da ristrutturare.libero a giugno verrà
messo l’ascensore euro 140.000 tel.
091/ 6826773
VIA CASTELLANA / BORGONUOVO
luminoso appartamento composto da
disimpegno, saloncino, 2 camere, cuci-
na, servizio, ripostiglio. Classe G, IPE
248,5 kWh/mqanno tel. 091/ 7300447
VIA Cipressi 3 vani da ristrutturare con
terrazza sovrastante € 75.000 tel. 091/
6146819
VIA Croce rossa (Zona Libertà) rudere
indipendente su due elevazioni mq 70
con n. 3 ambienti per piano + atrio mq
25, scala esterna, ottimo investimento,
prezzo affare tel. 091/ 540620
VIA Cuba tre vani con cortile e posteggio
moto tel. 339/ 7496353
VIA dei Quartieri. panoramico apparta-
mento mq 90. parquettato classe G  Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668 www.carlinoim-
mobiliare.it
VIA DELLA RESURREZIONE
Rifinitissimo 1° piano ingresso salone 2
camere di cui una soppalcata cameretta
cucina all’americana sevizio e terrazzino.
Ipe>175 - Cl. G - € 170.000 tel. 091/
6885941
VIA Domenico bazzano, mq 100 6° piano
ingresso, salone singolo, cucina abitabile
(tavola per 4 persone), camera matrimo-
niale, cameretta, bagno, soppalco, 2 bal-
coni, veranda, discrete condizioni.
ascensore, posto auto scoperto classe g
euro 165.000 tel.  091/ 6826773
VIA francesco maria maggio 3 vani piano
terra ingresso camera 2 camerette cuci-
na soggiorno wcb terrazzino mq 10 da
ristrutturare euro 120.000 classe g tel.
091/ 6826773
VIA Gagini pressi Roma appartamentino
composto da salone con angolo cottura

camera matrimoniale bagno € 135000
totalmente ristrutturato tel. 091/ 332280
VIA GIACOMO CUSMANO grazioso
piano terra ristrutturato ingresso su cuci-
na abitabile 2 ampie camere servizio
ripostiglio lavanderia ottimo anche per
uso ufficio euro 115.000 Cl. G Tel. 347/
6574526
VIA Gino Zappa 5°piano ingresso ampio
salone 2 camere cucina media wcb
lavanderia ripostiglio da ristrutturare
classe g euro 125.000 tel.  091/ 6826773
VIA Giuseppe Crispi 3 vani più accesso-
ri da ristrutturare 80 mq locato € 400,00
5° piano € 170.000 tel. 091/ 6146819
VIA Giuseppe Crispi (Serradifalco) libero
2° piano luminoso tre vani con ampio
camerino cucina e bagno prezzo interes-
sante no agenzie tel. 335/ 7123968
VIA Giuseppe Pitrè Trivani
Ristrutturatotel. 091/ 6484350
VIA Lancia di Brolo 3 vani buone condi-
zioni € 150.000 tel. 333/ 1294719
VIA Leonardo da Vinci (Motel Agip).
Piano 1° di 90 mq: soggiorno, cucina, 2
camere, soggiorno, bagno e 2 balconi.
Classe energetica G. € 178.000,00 tratt.
Ag. immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
VIA leonardo da vinci soggiorno, 2 letto,
cucina abitabile, doppi servizi, terrazzo.
box classe G  Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
VIA Louise Braille (Centro
Leoni)Luminoso ingresso salone camera
cucina abitabile servizio ripostiglio due
terrazzi buono stato € 116000 CL. G tel.
091/ 590327
VIA Lungarini, appartamenti varie qua-
drature in edificio d’epoca, ristrutturato.
Possibilità di acquisto garage Tel. 091/
6314330
VIA Messina Marine 3 vani totalmente
ristrutturato saloncino due camere cuci-
na servizio con doccia € 80.000 tel. 091/
9801248
VIA montalbo 4 appartamenti da rifinire
in palazzina - euro  165.000 cadauno tel.
327/ 4449659
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VIA Palagonia pressi incrocio Patern’
attico tri vani con terrazzino sovrastante
€ 110.000 locato € 3300 annui ideale
investimento tel. 091/ 332280
VIA Paolo Veronese appartamento 3°
piano con ascensore ottimo stato lumino-
so panoramico ingresso con porta blin-
data 3 vani cameretta doppi servizi cuci-
na soggiorno con veranda riscald.
pompe di calore balcone euro 280.000
ACE “G” AG. imm. Primavera tel. 091/
334462
VIA Parrini 3 vani due servizi mq 105
circa 7° piano in condominio € 150.000
tratt. tel. 339/ 8439369
VIA Perez Pressi Oreto Appartamento 3
vani 135000 euro Totalmente ristrutturato
Locato ideale investimento tel. 091/
332280
VIA perez mq85 al 1° piano, composto
da: ingresso, cucinotto, camera matrimo-
niale, 3 camerette, bagno, ripostiglio, ter-
razzo di 10 mq ca., balcone, ristruttura-
to/restaurato. classe g euro 135.000 tel.
091/ 6826773
VIA re federico mq 80 1° piano, compo-
sto da: salone doppio, cucina abitabile 2
camere matrimoniali, bagno, 2 balconi.
da ristruturare euro 120.000 classe g tel.
091/ 6826773
VIA Sambucia Comodo tre vani cucina
camera cameretta servizio ampia terraz-
za e giardinetto € 93000 tel. 091/ 590327
VIA San Lorenzo 1° piano appartamento
ristrutturato mq 95 3 vani + bagno + cuci-
na ripostiglio ampio balcone posto auto
condominiale € 230.000 tel. 339/
7313329
VIA san Martino 3 vani in condominio mq
100 piano 4° soggiorno cucinotto due
camere bagno terrazzino e posto auto
discreto stato classe Energetica G €
110.000 trat. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
VIA scilla 3 vani piano terra ingresso da
persiana 3 camere cucinino wc da ristrut-
turare classe g euro 55.00 tel.  091/
6826773
VIA Segesta, 3 vani piano ammezzato
mq 80: ingresso su disimpegno, 3 came-
re, 2 bagni e terrazzo 30 mq. Catastato
uso ufficio. Discreto Stato. € 180.000
tratt. Classe Energetica G Ag. immobilia-
re e Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
VIA Tommaso natale - 4 camere oltre ter-
razzo. buono stato € 230.000.00 tel. 091/
6113003
VIA Volontari italiani del sangue,traversa
di via cesalpino vicino via tricomi, posto
auto non assegnato doppi ingressi uno
su cucina abitabile con veranda (che
stanno sanando) e l’altro su salone di un
vano e mezzo,camera,cameretta,doppi
servizi (wcb e wcd). classe g euro
195.000 tel.  091/ 6826773
VIALE Croce Rossa altezza statua 9°
piano comodo tre vani, doppi servizi,
cucina abitabile classe G  Ag. Carlino
tel. 091/ 6112668 www.carlinoimmobi-
liare.it
VIALE Regione/Noce Luminoso Trivani ,
ingresso,salone doppio,3
camere,1wc,cucina semiab.,
ripostiglio.Buono stato 229.000.00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
VILLA Igiea Zona, da costruire edificio
interamente composto da trivani di mq.
100 circa, ampio soggiorno con zona cot-
tura, due stanze, doppi servizi, €
200.000,00 di cui 121.000,00 mutuo age-
volato ventennale Ag. Mediterranea tel.
091/ 6121338
VILLA Tasca luminoso ingresso soggior-
no camera cameretta cucinotto veranda
servizio ripostiglio classe G € 105.000
tel. 091/ 9826066
VILLABATE 1° piano con tre vani ampi
ottimo stato € 145.000,00 tel. 091/
6140619
VILLABATE appartamento seminuovo 3
vani € 110.000,00 tel. 091/ 6140619
VILLABATE in costruzione 3/4 vani a
partire da euro 150.000 in residence tel.
091/ 6140619
VILLABATE in residence sul corso prin-
cipale 2° piano vista mare prezzo interes-
sante tel. 091/ 6140619
VILLABATE Luminoso 3 vani tel. 091/
6484350
VILLABATE pressi piscina Hidra 3 vani
piano rialzato con terrazza € 140.000 tel.
091/ 6146819

VILLABATE viale Europa 3 1/2 vani otti-
mo stato € 160.000 tel. 091/ 6146819
VILLACIAMBRA adiacenti piazza )
costruendi appartamenti varie quadratu-
re, consegna giugno 2012, in residence
con posto auto, a partire da € 170.000,00
€ 320.000,00 tel. 091/ 6140619
VILLAGRAZIA di Palermo in residen-
ce;mq 115,termoautonomo e climatizza-
to. ottimo stato + cantina e posto auto.
CL G € 200.000,00 tel.091/ 6529382
VILLAGRAZIA Palermo Luminoso triva-
ni 90 mq , ristrutturato  155.000,00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
VILLAGRAZIA Palermo Trivani 70 mq
piano terra, 2 camere, salone, cucina
semiab.,1wc,ripostiglio.Doppio ingres-
so.Buono stato. CL. EN. G € 120.00,00
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
VIRGILIO Ottimo investimento ingresso
soggiorno 2 camere cucina abitabile ser-
vizio mansarda termoautonomo CL.G €
215.000 tel. tel 091/ 5086282
ZISA Siccheria via Eugenio L’Emiro ele-
gante 3 vani e mezzo molto panoramico
110 mq. 8° piano interamente ristruttura-
to 2 wc cucina abitabile ripostiglio
cl.energ.”D” € 270.000,00 tel. 348/
7378372
* ZONA Archimede ingresso 3 camere
cucina 2 servizi. ottimo stato €
200.000.00 tel. 091/ 6113003
ZONA Borgonuovo 3 vani 80 mq ristrut-
turato € 135.000 tel. 091/ 6146819
ZONA brunelleschi - ingresso - 2 camere
- cucina - 2 servizi. buono stato €
195.000.00 tel. 091/ 6113003
ZONA C. Parisio Serradifalco luminoso
6° piano tre vani in discreto stato Classe
G tel. 349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
ZONA c.so Pisani, appartamento mq 75 ,
3 - vani + accessori.  ristrutturato nel
2000 € 105.000,00 trattabili tel.091/
6529382
ZONA Civico/Università Tri - Quadrivani
con terrazzo da ristrutturare. C.E.:G Tel.
091/ 6314330
ZONA Dante 3 vani più accessori risrut-
turato 55 mq piano terra, € 70.000 tel.
091/ 6146819
ZONA Dante/Tribunale vai Polara piano
4° senza ascensore cucina soggiorno
due camere bagno ripostiglio balcone e
terrazzino € 78.000,00 tratt. classe ener-
getica G Ag. immobiliare e Costruzioni
tel. 393/ 9079876 - 091/ 341811
ZONA Don orione palazzina ristrutturata
indipendente su 2 livelli ristrutturata €
165.000,00 tel. 091/ 6119792
ZONA forum. comodo salone, due came-
re, soggiorno cucina, doppi servizi. posto
macchina. € 170.000,00 trattabili Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668 www.carlinoim-
mobiliare.it
ZONA Indipendenza Colonna Rotta tre
stanze più bagno e cucina discreto stato
anche arredato € 70.000 tratt. tel. 347/
3884367
ZONA Maqueda 3 vani più accessori 55
mq locato € 330,00 ristrutturato 1° piano
con ascensore € 120.000 tel. 091/
6146819
ZONA Maqueda:in edificio d’epoca
appartamento posto al piano ammezzato
di mq 110 circa € 95.000,00 tratt tel.091/
6529382
ZONA marconi trivani di 72 mq piano 5°
da ristrutturare € 65.000,00 tel. 091/
6119792
ZONA michelangelo -trivani piu’ acces-
sori € 150.000.00 tel. 091/ 6113003
ZONA Palagonia palazzina indipendente
1° piano 3 vani mq 100 Classe G tel.
349/ 1160275 - 091/ 7722053 www.laim-
mobiliare.com
ZONA Policlinico 3 vani piano 1° mq. 100
da ristrutturare buono il contesto €
95.000 Tel. 091/ 401709
ZONA Policlinico appartamento mq 100
3 vani cucina bagno camerino € 200.000
tratt. tel. 338/ 1129779
ZONA SCALEA Luminoso 1° piano
ingresso salone 2 camere cucina servizio
ripostiglio e lavanderia. Ipe>175 Cl. G €
155.000 tel. 091/ 6885941
ZONA serradifalco 3 vani mq 90 da
ristrutturare 4°piano con ascensore euro
165.000 classe g tel.  091/ 6826773
ZONA Strasburgo appartamento 1°
piano ottimo stato due ingressi con porte
blindate tre vani doppi servizi cucina abi-
tabile camerino due balconi posto auto
euro 250.000 tratt. ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
ZONA Torrelunga Ampio 3 vani Buono
Statotel. 091/ 6484350
ZONA Uditore. Luminoso piano 8°: sog-
giorno, cucinotto, 2 camere, wc, rip. e
posto auto. Classe energetica D. Ottimo
Stato. € 220.000,00 Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
ZONA Zisa appartamento composto da
ingresso camera da letto cameretta cuci-
na abitabile bagno due balconi € 70.000
Classe energetica G Casamoney tel.
392/ 9961576

QUADRIVANI
AGRIGENTO 160 MQ comodamente
divisibile in due, composto da 3 camere
da letto, cucina più cucinino, 2 bagni, e
un soggiorno, due balconi. Aria condizio-
nata e garage di 25 mq € 150.000 tel.
342/ 8409239
AGRIGENTO città appartamento salone
3 stanze cucina abitabile due bagni bal-
coni piano 2° con ascensore ampio lumi-
noso ottimo contesto abitativo tel. 331/
5743601
AGRIGENTO Fontanelle via provenza-
no: Appartamento da 110 mq + 3 veran-
de + magazzino da 18 mq + 2 posti auto
€ 170.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Via Crispi: panoramicissi-
mo 120 mq terzo piano ascensore,all’in-
gresso salone a vista 70 mq , 2 camere
da letto, cucina in muratura, bagno vasca
idromassaggio, ripostiglio, balconi. Al
piano terra piccolo box di circa 10 mq
soppalcato e 1 posto auto privato nel cor-
tile. € 200.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Via D. Provenzano:
Appartamento 110 mq terzo piano con
ascensore. 3 camere da letto, cucina
,soggiorno, 2 bagni, 2 ripostigli 3 balconi,
posto auto. € 120.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Via salita Damareta:
Appartamento di 150 mq al 3° piano
senza ascensore: 3 camere da letto, 2
cucine, 2 bagni , 2 ripostigli, salone €
105.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Villaggio Mose’
:Appartanvilla nuova costruzione circa
110 mq su due livelli , piano terra cucina,
soggiorno, bagno e 2 giardini per un tota-
le di circa 90 mq, al primo piano troviamo
3 camere da letto , bagno e ripostiglio ,
riserva idrica autonoma da 10.000 litri €
200.000 tel. 342/ 8409239
AL Porto nuova costruzione consegna
fine anno appartamenti 2 - 3 - 4 vani.
posto auto. box a partire da € 250.000,00
(classe g) Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
ALBIRI falsomiele) 4 vani, cucina sog-
giorno, doppi servizi. 140 mq. in residen-
ce. posto auto € 250.000,00 tel. 346/
3645053
ALTAVILLA Milicia appartamento nuova
costruzione: soggiorno \ cucina, camera,
2 camerette,ripostiglio,wc + terrazzo.
Euro 95.000 Classe: G tel. 349/ 6133047
AUSONIA Liguria Panoramico ottimo a
norma Appartamento 4 vani climatizzato,
Cantina, Posto auto. Cl. G tel 091/
304377
B CHIAVELLI 3 vani in residence, due
posti auto, climatizzato, terrazzo, costru-
zione ‘98, € 150.000,00 tel. 346/
3645053
BAGHERIA 4 vani nuova costruzione in
residence, box e 2 posti auto. ottime rifi-
niture € 240.000,00 tel. 346/ 3645053
BAGHERIA attico mq.140 quattro vani
più accessori con terrazzo panoramicis-
simo zona centrale discrete condizioni
€210.000,00tel.  340/ 3314129
BAGHERIA centro trivani ottimo stato,
posta al piano terra di 50 mq con:cucina,
camera da letto, wcd e cameretta. Euro
45.000 Cl energ: G, IPE: 175 Kwh/mq
anno tel. 349/ 6133047
BAGHERIA in costruzione 4 vani oltre
accessori, posto auto coperto. Anche
con terrazzo. Ottime rifiniture. Mutuo in
accollo a tasso agevolato. Anche con ter-
razzo. Classe A tel. 091/ 7300447
BAGHERIA Via Dante quadrivani con
ascensore,120 mq dotato di riscalda-
mento autonomo e rifiniture di pregio.
Posto auto interno. Cl energ: F, IPE: 150
Kwh/mq anno. Euro 175.000 tel. 349/
6133047
BAGHERIA Via Federico II
Appartamento piano secondo mq 125,
salone, cucina, due camere da letto
matrimoniali, cameretta, due bagni ripo-
stiglio e box auto. Nuovo CL/C €
220.000.00 rif. V/130 Ag. Casa In tel.
091/ 968573 - 393/ 9764374
BAGHERIA zona Autostrada
Appartamento mq 115 con cucina, salo-
ne, tre camere da letto, due bagni e rip.
CL/C Nuovo € 175.000.00 rif. V/125 Ag.
Casa In tel. 091/ 968573 - 393/ 9764374
BAGHERIA zona Via Mattarella rifinitis-
simo appartamento,110 mq . Euro
110.000. Cl energ: G , IPE: 175 Kwh/mq
anno tel. 349/ 6133047
BAGHERIA Stadio signorile ingresso
salone doppio 2 camere cucina abitabile
servizio ripostiglio posto auto classe G €
180.000 tel. 091/ 9826066
BOCCADIFALCO appartamento 1°
piano 4 vani composto da doppio ingres-
so stanza da letto stanzetta con balcone
salone cucina soggiorno terrazzino ripo-
stiglio bagno euro 98.000 tel. 320/
4012229
BORGO NUOVO:4 vani con cucina abi-
tabile. Euro 120.000,00 Classe G - IPE
175Tel. 091/ 346088
BORGO Nuovo 4 vani discrete condizio-
ni € 180.000 Tel. 091/ 401709
BORGONUOVO Michelangelo Via
Filippo Paladini 85 mq composto da:
ingresso su cucina soggiorno, tre came-
re, bagno con vasca e ripostiglio. Buono

stato. A.C.E. ‘G’. € 130.000,00. tel. 091/
6810845
CALATAFIMI alta, Fronte caserma
Scianna, in residance: ristrutturato,
panoramico, ingresso, salone doppio, 2
camere, studiolo, cucina, 2 servizi, par-
quettato. Posto auto e moto euro
199.000,00 APE in fase di rilascio Tel.
091/ 7736525
CALATAFIMI Cubaingresso salone dop-
pio camera cameretta cucina abitabile
servizio balcone terrazzo verandato clas-
se G € 140.000 tel. 091/ 9826066
CALATAFIMI Oviesse Nuda proprietà
luminoso ingresso salone 3 camere cuci-
na 2 servizi ripostiglio riscaldamento
autonomo classe G € 180.000 tel. 091/
9826066
CALATAFIMI Cuba Signorile ingresso
salone doppio 2 camere camerette cuci-
na abitabile servizio ripostiglio possibilità
box classe G € 215.000 tel. 091/
9826066
CANTIERI D.Verdura Luminoso quadri-
vani + accessori Buono stato 235.000.00
€ CL.EN.G tel. 091/ 6813749
CARINI Luminosa appartanvilla 110 mq,
4 vani, 2 wc.Spazio esterno 3000 mq con
Piscina, solarium e campo bocce.Ottimo
stato  209.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
CARINI pressi Azzolini 4 vani €165.000
accessori doppi servizi posto auto più
dependance mq.50 tel. 091/ 332280
CARINI zona corso italia appartamento
recente costruzione mq 100 terzo piano
vista mare euro 145.000.00 tel. 091/
8675831
CASTELDACCIA Appartamento indi-
pendente su 2 elevazioni più terrazzo
sovrastante, 3 vani cucina soggiorno e
doppi servizi. ristrutturato. Classe G -
IPE 142, 5 tel. 091/ 512402
CASTELDACCIA in nuova costruzione
rifinitissimo appartamento mq 125 con
posto auto Classe G tel. 349/ 1160275 -
091/ 7722053 www.laimmobiliare.com
CASTELDACCIA quadrivani posto auto
primo piano palazzina in residence vista
mare € 105.000,00 classe G tel. 347/
0096696
CATALDO Parisio via G: Lo Bianco
ampio 4 vani 1° piano ascensore 115 mq.
tinello cucina 2 wc ristrutturato totalmen-
te nel 2009 pompe di calore cl. energ. “E”
€ 175.000,00 tel. 348/ 7378372
CATTEDRALE TRIBUNALE in posizione
strategica tra Cattedrale Accademia
Belle Arti Candelai proponiamo apparta-
mento di 110 mq ca di cui 70 mq ristrut-
turati locabili, 40 mq ca da ristrutturare +
terrazzino ottime potenzialità Euro
59.000 Classe G Tel. 347/ 6574526
CEFALU pressi Duomo 4 ambienti piano
2° totalmente da ristrutturare tel. 091/
520525
CENTRO storico - cattedrale \ carrettieri
- restaurato 4 camere + salone + cucina
abitabile + terrazzo - piano secondo -
clase g - euro 180.000 tel. 327/ 4449659
CENTRO storico - palazzo nobiliare
restaurato - particolarissimo 2 livelli
entrambi soppalcabili - 120 mq - ottima-
mente rifinito - classe g - euro 235.000
tel. 327/ 4449659
CIPRESSI Bilivelli ingresso salottino
camera 2 camerette cucina servizio bal-
cone terrazzino classe G € 97.000 tel.
091/ 9826066
* COL ANT. FRASCONàLuminoso 2
ingressi salone 2 camere 1 cameretta
cucina abitabile 2 servizi ripostiglio
ampio balcone posto auto € 219000 CL.
G tel. 091/ 590327
CORSO Calatafimi altezza via Paruta 4
vani e mezzo panoramico ristrutturato
totalmente 120 mq. 11° piano cucina
soggiorno 2 wc ripostiglio riscaldamento
autonomo e pompe di calore posto auto
scoperto cl. energ. “F” € 320.000,00 tel.
348/ 7378372
CORSO Calatafimi, appartamento par-
quet 110 mq,:salone d’ingresso,
cucina,veranda, 2 camere, wcv, riposti-
glio. Euro 220.000 Classe: G tel. 349/
6133047
CORSO Calatafimi (parte alta) luminoso
salone camere due camerette cucina
doppi servizi ripostiglio termoautonomo.
Classe F, IPE 58.6 kWh/mqanno tel. 091/
7300447
CORSO CALATAFIMIPanoramico lumi-
noso ingresso salone doppio 2 camere
cucina abitabile veranda servizio 2 balco-
ni a prospetto € 215000 CL G tel. 091/
590327
CORSO Dei Mille 4 vani in residence con
box € 235.000 tel. 091/ 6146819
CORSO dei Mille piano alto quadrivani
mq 120 circa con ingresso 4 camere +
cucina abitabile ripostiglio e servizio dop-
pia esposizione libero subito tel. 366/
4293301
CORSO Finocchiaro Aprile 4 ambienti
piano 1° da ristrutturare ottimo affare €
110.000 Tel. 091/ 401709
CORSO FINOCCHIARO APRILE in zona
ad alta densità commerciale in palazzo
signorile con portiere ingresso salone
doppio 2 camere cucina soggiorno 2 ser-

vizi ripostiglio anmpi balconi ottimo per
studio/abitazione Euro 229.000 Cl. G Tel.
347/ 6574526
CORSO Vittorio Emanuele 4 vani termo
riscaldaldato posto auto . Ottime condi-
zioni prezzo € 165.000 tel. 091/ 9801248
CRUILLAS Appartamento : ingresso su
salone vano e 1/2 , 3 camere , servizio ,
cucina , ripostiglio. Posto auto
Ristrutturato tel. 091/ 345190
CRUILLAS nuova costruzione mq 135
posto auto coperto terrazzo € 230.000
Ag. Grimaldi Imm. tel 091/ 582545
DE GASPERI Appartamento al 3° piano
con ascensore, ingresso su saletta di
disimpegno, salotto pari a 1- con terraz-
zino, 2 camere da letto, cucina, wcb.
buono stato. Classe G, IPE 170,60
kWh/mq tel. 091/ 512402
DEGLI Emiri: In residence ingresso salo-
ne 3 camere cucina abitabile + veranda
servizio 3 ripostigli balconato cl g €
229.000 tel 091/ 6512489
DI marzo quadrivani cameretta
330.000.00 ottimo come studio tel. 091
336456
DIETRO grande migliore in palazzina
ristrutturata piano terra con patio interno
e terrazze. 4 vani, posti motore classe G
Ag. Carlino tel. 091/ 6112668 www.carli-
noimmobiliare.it
DON ORIONE - 4 vani con terrazzo total-
mente ristrutturato - cucina abitabile
ampia zona rappresentanza tel. 091/
6738354
FALSOMIELE Luminoso quadrivani.
Discreto stato 95.000,00 € CL.EN. G tel.
091/ 6813749
* FAVARA VIA Aldo Moro: Appartamento
150 mq 5° piano con ascensore compo-
sto da: 3 camere da letto , ampio salone,
cucina e cucinino, lavanderia con spo-
gliatoio, bagno e ripostiglio , con spetta-
colare vista panoramica € 100.000 tel.
342/ 8409239
* FAVARA VIA Labriola :Appartamento
110 mq 4° piano ascensore e splendida
vista panoramica 2 camere da letto , sog-
giorno cucina, bagno , ripostiglio ampio
ingresso e 3 ampi balconi. € 60.000 tel.
342/ 8409239
* FAVARA 140 mq. piano primo, in zona
tranquilla ngresso,ripostiglio, cucina, un
bagno, camera da letto matrimoniale, 2
stanzette ed un salone, mansarda non
abitabile di 70 mq.,riserva idrica di 2.000
litritutto in buone condizioni. € 65.000 tel.
342/ 8409239
* FAVARA Appartamento 270 mq con
ingresso autonomo su 3 livelli. € 160.000
tel. 342/ 8409239
* FAVARA appartamento al primo piano
di un piccolo condominio in via Varese,
superficie 140 mq. Ottimo anche per Uso
ufficio € 55.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA appartamento allo stato grez-
zo composto da 150 mq. al chiuso, sullo
stesso piano da 50 mq. di veranda, sola-
io  sovrastante con area edificabile di
150 mq annesso alla vendita. € 85.000
tel. 342/ 8409239
* FAVARA Appartamento di circa 140 mq
primo piano ,tre camere da letto, ampia
cucina soggiorno, cucinino, due bagni di
cui uno allo stato grezzo, ripostiglio e 2
magazzini allo stato grezzo di pari metra-
tura con riserva idrica di circa 50.000 litri.
€ 130.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Appartamento di circa 150 mq
secondo piano cucina, grande soggior-
no, disimpegno, 3 camere da letto, 2
bagni ripostiglio 2 balconi, e mansarda al
3 piano di circa 170 mq. Riserva idrica. €
170.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA cda Ciccione appartamento di
110 mq allo stato grezzo, riserva idrica
autonoma di 8.000 litri, zona tranquilla ed
in area d’espansione. € 68.000 tel. 342/
8409239
* FAVARA cda Ciccione appartamento di
137 mq allo stato grezzo, appartamento
duplex (area notte e area giorno) riserva
idrica autonoma di 8.000 litri. € 99.000
tel. 342/ 8409239
* FAVARA Contr. Poggio: Appartamento
di circa 190 mq al secondo piano cosi
composto,da 3 camere da letto, cucina,
salone, ingresso, 2 bagni, 2 balconi
,vasca autonoma da 8000 litri. € 90.000
tel. 342/ 8409239
* FAVARA Via Adige: appartamento 110
mq 3° piano con ascensore , composto
da 3 camere da letto, cucina, soggiorno,
bagno , ripostiglio e 2 balconi € 47.000
tel. 342/ 8409239
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* FAVARA Via Alcide De Gasperi n 2:
Appartamento di circa 100 mq ristruttura-
to con vista panoramica sulla città, com-
posto da: 2 camere da letto, cucina,
salotto, ripostiglio, bagno e balcone. €
50.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Via Brodolini: Appartamento
120 mq secondo piano 2 camere da letto
, cucina , soggiorno , bagno, ripostiglio e
due ampi balconi, con vista panoramica
su Favara, inoltre è compreso un garage
di circa 25 mq con saracinesca € 75.000
tel. 342/ 8409239
* FAVARA via cecoslovacchia:
Appartamento 120 mq 4° piano con
ascensore, vista mare e visuale da 3 lati,
composto da 2 camere da letto soggior-
no, cucina, bagno, ripostiglio e 3 balconi,
compreso un garage di 18. mq. € 90.000
tel. 342/ 8409239
* FAVARA Via Danimarca 2:
Appartamento da 213 mq 3° piano came-
re da letto , due bagni, salone_solotto,
cucina a vista , ripostiglio 3 balconi, e
mansarda al 4° piano, attrezzata con ser-
vizi , con doppio ingresso. € 220.000 tel.
342/ 8409239
* FAVARA Via Danimarca 2:
Appartamento da 213 mq 3° piano ottime
rifiniture: 3 camere da letto , due bagni,
salone_solotto, cucina a vista , ripostiglio
3 balconi, e mansarda al 4° piano, attrez-
zata con servizi , con doppio ingresso. €
160.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Via Dei Mille: appartamento
100 mq primo piano con ingresso auto-
nomo, composto da 2 camere da letto di
cui  una con bagno interno, cucina con
lavanderia, soggiorno, bagno ripostiglio e
box auto con riserve idriche autonome e
saracinesca  elettrica. € 150.000 tel. 342/
8409239
* FAVARA via Don Milani: appartamento
di 100 mq al terzo piano senza ascenso-
re, 40 mq. di terrazzo coperto, possibilità
di acquistare pure un magazzino di 30
mq. aggiungendo €20.000 € 60.000 tel.
342/ 8409239
* FAVARA Via Don Minzoni 16 :
Appartamento abitabile di circa 155 mq
al secondo piano con affacci su tre lati.
Composto da 3 camere da letto, salone,
soggiorno, salotto, cucina, due bagni,
due ripostigli e terrazzo da 70 mq €
70.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Via Don Minzoni: apparta-
mento di circa 110 mq + magazzino di
circa 60 mq tutto al piano terra con cister-
na idrica autonoma, ideale per persone
che hanno problemi a deambulare o per
ufficio , studio medico ,dentistico ecc. €
50.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA via Don Minzoni di circa 130
mq al terzo piano senza ascensore.
L’appartamento è munito di garage di 43
mq, e di sovrastante lastrico solare. €
40.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA via Enrico la Loggia, 8: appar-
tamento 120 mq con ingresso indipen-
dente da piano terra, costituito da 2
camere da  letto, cucina, soggiorno, 2
bagni, ripostiglio, 2 balconi su Corso
Vittorio Veneto al secondo piano. €
125.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Via Italia: Appartamento 130
mq 2° piano + magazzino di circa 30 mq
cosi composto, 2 camere da letto, salo-
ne,  cucina, ripostiglio,bagno e due bal-
coni € 75.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Via IV Novembre 75:
Appartamento 150 mq al 5° piano con
ascensore, con spettacolare vista pano-
ramica da ambo le vedute dei 2 balconi.
opzione per acquisto per eventuale ven-
dita di garage. € 95.000 tel. 342/
8409239
* FAVARA Via kennedy: Appartamento
150 mq vista su 3 lati e sul mare dalla
veranda, composto da 3 camere da letto
grandissimo salone , cucina , bagno ,
ripostiglio corridoio e 3 balconi. €
100.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA VIA Kennedy appartamento
200 mq al 4° piano con ascensore vista
mare, da ristrutturare € 110.000 tel. 342/
8409239
* FAVARA Via Kennedy: Attico di circa
130 mq al 6 piano con ascensore e ter-
razzo di circa 130 mq, composto da 3
ampie  camere da letto, soggiorno , cuci-
na, bagno, 2 ripostigli, libero da 3 lati e
doppio ingresso, con possibilità di rica-
varne 2 appartamenti. €  200.000 tel.
342/ 8409239
* FAVARA Via Morandi: appartamento al
rustico di circa 160 mq 1° piano con
ascensore, con opere condominiali rea-
lizzate. € 90.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Via Morandi: appartamento al
rustico di circa 160 mq 5° e mansarda
sovrastante al 6° piano di cirna 90 mq e
due  terrazzini di circa 70 mq con ascen-
sore e opere condominiali
realizzate.Vista mare. € 200.000 tel. 342/
8409239
* FAVARA Via Palmiro Togliatti: 125 mq
primo piano, 3 camere da  letto, ampio
salone, cucina, bagno, ripostiglio, con
ampio balcone su due lati dell’apparta-
mento € 69.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Via Roma: Appartamento su
due livelli di circa 200 mq tot. al terzo e
quarto piano così composto, 4 camere

da letto, 2 bagni, salone doppio,
cucina/Pranzo, 2 verande. 150.000 tel.
342/ 8409239
* FAVARA Via Rossini 19: 2 appartamen-
ti al secondo piano per circa 220 mq, 1
appartamento di circa 80 mq al primo
piano e due magazzini per circa 100 mq,
per un totale di circa 400 mq e 12 vani. €
20.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Via Savona n°2 Appartamento
con ingresso autonomo di circa 200 mq
su due livelli ristrutturato , con vista su tre
lati , con riserva idrica autonoma di 6.000
litri € 145.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Via Togliatti 16:appartamento
125 mq secondo piano composto da, 3
camere da letto , cucina, soggiorno,
Ripostiglio , bagno e balcone a girare per
circa 20 metri + 1/4 della mansarda
coperta € 75.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Via Umberto 32:
Appartamento al primo piano da ristruttu-
rare di circa 160 mq con due ingressi
autonomi . Possibilità di realizzare due
piccoli appartamenti indipendenti. €
22.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Viale Aldo Moro: 150 mq
secondo piano vista mare con ascenso-
restato ristrutturato di recente con ottime
rifiniture si compone da 3 camere da letto
, ampio ingresso, salotto , soggiorno
cucina , 2 bagni,cabina armadio 2 riposti-
gli e 3 ampi balconi. € 130.000 tel. 342/
8409239
* FAVARA Viale Aldo Moro: appartamen-
to 156 mq 1° piano con ascensore, com-
posto da 2 camere da letto, grandissimo
soggiorno, sala da pranzo, cucinino, stu-
dio, ripostiglio, 2 bagni, e balcone. Tutto
rifinito nei minimi dettagli in ambiente
signorile. €  200.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Zona Itria: appartamento di
circa 140 mq al 3° piano senza ascenso-
re composto da 3 camere da letto , salo-
ne , cucina, stanza da pranzo, bagno ,
ampio ingresso e due balconi. € 75.000
tel. 342/ 8409239
* FAVARA Zona Montecitorio:
Appartamento 1° piano allo stato grezzo
di circa 160 mq oltre veranda e balcone
con spettacolare vista mare e sulla valle
dei templi.. € 170.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Zona Oliva: Appartamento
con ingresso autonomo 113 mq al secon-
do piano e appartamento al 3 piano al
grezzo di pari metratura + magazzino di
circa 70 mq. € 100.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA zona seminario al quarto
piano con ascensore di 120 mq. con
vista mare panoramica, costituito da:
cucina, salotto camera da letto matrimo-
niale e 2 camerette, bagno, doppio servi-
zio + camerino, si abbina box auto di 40
mq, cisterna condominiale di circa
60.000 litri. € 180.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA zona Stazione: appartamento
180 mq al 4° piano senza ascensore al
grezzo, esposizione su 2 lati e scala rifi-
nita fino al 3° piano con vasca idrica con-
dominiale , compreso nella vendita il
lastrico solare coperto € 40.000 tel. 342/
8409239
* FAVARA zona Stazione : Appartamento
di circa 105 mq al 2° piano tutto ristruttu-
rato + garage di circa 40 mq con
Saracinesca elettrica e riserva idrica
autonoma. € 140.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Zona via Dei Mille:
Appartamento 160 mq al terzo piano
senza ascensore composto da 4 ampie
camere da letto ,  luminoso soggiorno,
cucina abitabile, bagno ristrutturato, ripo-
stiglio , ingresso e 2 balconi. € 60.000 tel.
342/ 8409239
FICARAZZI 3° piano 4 vani con cucina
grande in residence euro 155.000 tel.
091/ 6140619
FICARAZZI appartamenti da definire mq
120 possibilità di terrazzo da € 90.000
tel. 091/ 6143689
FICARAZZI appartamenti nuova costru-
zione, varie quadrature; 80 mq , 112 mq
e 117 mq , più pertinenze e spazi esterni
, forniti di box. Euro 1500 al metro quadro
. In corso di certificazione tel. 349/
6133047
FICARAZZI centro, in residence di
nuova costruzione, quadrilocale oltre
servizi, climatizzato, riscaldamento auto-
nomo, garage, classe energetica g , €
160.000,00 tratt Casamoney tel. 392/
9961576
FRONTE Velodromo Borsellino piano 6°
ascensore ottimo quadrivani cucina abi-
tabile doppi servizi camerino € 155.000
no agenzie tel. 333/ 5448621
GALILEO Galilei 4 vani ingresso 3
camere cucina in veranda in muratura
con annesso soggiorno  2 wc ripostiglio €
350.000,00 tel. 327/ 4449659
GELA Appartamento 90 mq 2° piano in
un piccolo condominio con aperture su 3
lati. Composto da 2 camere da letto ,
soggiorno , cucina, bagno, lavanderia e
ampio balcone. € 120.000 tel. 342/
8409239
IMERA luminoso salone doppio 2 came-
re cucina abitabile servizio ripostiglio otti-
mo stato posto auto classe G € 295.000
tel. 091/ 9826066
IN centro. appartamento salone, 2 letto,
cucina soggiorno, doppi servizi. total-

mente ristrutturato  Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
IN residence ingresso salone doppio 2
camere cucina abitabile servizio 2 riposti-
gli lavanderia cantina posto auto 3 expo
ottimo stato cl g € 235.000 tel 091/
6512489
INDIPENDENZA colonna rotta - nuovo
indipendente 4 vani - 2 terrazzi - 2 livelli
- classe en. g Euro 140.000 tel. 327/
4449659
INDIPENDENZA In residence ingresso
salone 3 camere cucina servizio riposti-
glio post auto classe G € 230.000 tel.
091/ 9826066
L DA VINCI ALTA: 4 vani con posto auto.
Euro 255.000,00 Classe G - IPE 175Tel.
091/ 346088
LANCIA DI BROLO - disponiamo di 2
appartamenti di 4 vani possibilità vendita
separata - ascensorabile tel. 091/
6738354
LARGO Rahman (via degli emiri angolo
via polito) 4 vani ristrutturato in residen-
ce, posto auto, cantina. € 265.000,00 tel.
346/ 3645053
LASCARIS Ristrutturato piano terra otti-
mo come uso ufficio classe G € 170.000
tel. 091/ 9826066
LAZIO quadrivani luminoso ben distribui-
to € 300.000.00 tel. 091 336456
LEONARDO da Vinci. 4 vani, piano alto.
richiesta € 220.000,00  Ag. Carlino tel.
091/ 6112668 www.carlinoimmobiliare.it
LO Bianco (parisio/serradifalco) 4 vani
ristrutturato. cucina soggiorno, climatiz-
zato, ascensore. € 180.000,00 tel. 346/
3645053
MARINELLA Bragaglia (Calatafimi)
Appartamento semi indipendente 4 vani
cucina abitabile servizio terrazzino area
sovrastante calpestabile CL. G €
195.000 tel. 091/ 590327
MICHELANGELO Brunelleschi In
Resindence comodo ingresso salone
doppio 2 ampie camere cucina abitabile
servizio ripostiglio 2 balconi posto auto
possibilità cantina classe G € 210.000
tel. 091/ 9826066
MILAZZO Torregrotta - 1 km dalla spiag-
gia 7 KM imbarco per le isole Eolie -
appartamenti indipendenti nuova costru-
zione 4 vani giardino - gazebo - no con-
dominio € 110.000,0 tel. 091/ 320373
MISILMERI appartamento su 2 livelli di
100 mq più terrazzo. buono stato. euro
110.000,00 Classe G - IPE 175Tel. 091/
346088
MISILMERI Zona San Giuseppe. Piano
3° con terrazzo. Soggiorno, cucina,
camera, cameretta, wc, 2 rip., lavanderia
e terrazzo. Da ultimare la ristrutturazio-
ne. €85.000,00 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
MONDELLO via apollo) luminoso piano
primo con ampia terrazza, doppi servizi,
salone doppio, due camere. buone con-
dizioni. . c.e.’g’. Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
MONREALE CIRCONVALLAZIONE
immersa nel verde terreno di 1500 mq
villa recente costruzione, bilivelli: piano
terra, piano 1° 3 camere notte servizio +
depandance indipendente, ottime condi-
zioni termocamino, spazi parcheggi, can-
tine, terreno frutteto uliveto acqua diretta
Euro 345.000 Cl. B Tel. 347/ 6574526
MONTELEPRE centro (piazza) 4 vani
ristrutturato su 2 livelli. climatizzato. otti-
me rifiniture. € 145.000,00 tel. 346/
3645053
MONTEPELLEGRINO Fiera Splendido
quadrivani dalle ottime rifiniture mq 140
con riscaldamento autonomo.Ottimo
stato.Servizio di portierato. CL.EN.G €
265.000,00 tel. 091/ 6813749
NOCE Luminoso quadrivani, 4 camere,
cucina ab., lavanderia, 2 wc, veranda
165.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
NOCE Via Pietro Colletta Appartamento
al 5° piano con ascensore composto da
4 Vani oltre servizi €uro 120.000,00 trat-
tabili tel. 091/ 7519976
NOCE Zisa Quadrivani + accessori.
Ottimo stato € 180.000,00 CL.EN. G tel.
091/ 6813749
NOTARBARTOLO MONTEVERDI lumi-
sono seminterrato ingresso in ampio
vano + 4 vani piccoli doppi servizi ristrut-
turato da ultimare Euro 138.000 Cl. G
Tel. 347/ 6574526
NOTARBARTOLO Per amatori luminoso
quadrivani più accessori su doppia ele-
vazione. ristrutturato. Classe G IPE
126,2 tel. 091/ 512402
OLIMPO LATO MONDELLO residence
portiere appartanvilla seminterrata
ristrutturata ingresso soggiorno 2 camere
letto cucina muratura servizio ripostiglio
+ 60 mq ca spazio esterno posti auto
Euro 248.000 Cl. G Tel. 347/ 6574526
ORETO zona (via maestri del lavoro)
appartamento al piano nono composto
da salone doppio, due camere doppi wc,
terrazza mq 100 circa. possibilità box.
c.e.:’g’ Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
ORETO / stazione zona (via paolo. e.

giudici) appartamento al piano terra
anche con ingresso indipendente, da
ristrutturare, mq 140 circa. € 90.000,00
tratt. C.E.:’G’ Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
ORETO Via Manfredi 4 ambienti ristruttu-
rato termo autonomo € 165.000 tel. 091/
9801248
ORSA minore zona (via sirio) apparta-
mento al piano quarto composto da salo-
ne doppio, due camere, cucina, servizio .
c.e.’g’. Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
OSPEDALE Cervello disponiamo di qua-
dri vani vari piani coanche con spazi
esterni € 140.000 Tel. 091/ 401709
PALAZZO Mezzojuso trav. via Romq 1°
piano mq 130 + terrazza mq 40 Classe G
tel. 349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
PALAZZO Reale Via Porta Di Castro in
edificio nobiliare appartamenti duplex a
partire da €275.000  nuovi tel. 091/
332280
PALERMO 4 vani piano intermedio
recentemente ristrutturato €145.000 tel.
091/ 6143689
PALLAVICINO Via Giardino della
Concordia In residence ristrutturato
appartamento ingresso in salone cucina
arredata (abitabile) doppi servizi 2 came-
re letto rispostiglio NUDA PROPRIETA’
€uro 180.000,00 trattabili tel. 091/
7519976
PARTANNA Mondello. Pressi piazza. 4
Vani Piano 2° mq 110 + Terrazzo
Sovrastante mq 120. Buono Stato. Libero
Subito. € 168.000 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
PARTANNA MONDELLO - Tommaso
Natale 4 vani - saloncino - 2 camere -
cucina abitabile €. 128.000,00 tel. 091/
6738354
PARTANNA Mondello via Iandolino qua-
dri vani piano primo con terrazza perime-
trale ed area sovrastante € 230.000
accesso indipendente tel. 091/ 332280
PASSO DI RIGANO ampio comodo e
libero 4 vani mq. 130 buone condizioni
tel. 091/ 6738354
PIAZZA Croci. Via G. Ventura, In resi-
dence 4 vani + 2 serv. (mq 120) Piano
Rialzato + Giardino mq 60. Ottimo Stato.
Libero Subito. Cantina mq 10 + Posto
Auto. € 365.000 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
PIAZZA G.le Cascino 3° piano salone
doppio due vani letto due camerini mq
140 Classe G tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
* PIAZZA INDIPENDENZA: ampio 4 vani
in residence con posto auto coperto.
Euro 240.000,00. Classe G - IPE 175Tel.
091/ 346088
PIAZZA Indipendenza panoramico su
piazza indipendenza 4 vani 2 servizi
classe G €195.000 tel. 091/ 9826066
PIAZZA Magione 4 vani ottimo stato
nuova costruzione su due livelli con ter-
razza tel. 091/ 332280
* PIAZZA Magione. (Via Castrofilippo).
Appartamento 4 Vani + 2 Serv. +
Terrazzino mq 13. Piano 1°.
Climatizzato. € 218.000 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
PIAZZA Principe Camporeale:
Luminosissimo ingresso salone 3 came-
re cucina 2 servizi 2 ripostigli 2 expo cl G
€ 230.000 tel 091/ 6512489
PIAZZA Tosti-Malaspina via A. Boito
signorile 4 vani cucina abitabile guarda-
roba lavanderia 2 wc riscaldamenti auto-
nomi da attivare 125 mq. 2° piano porti-
naria part-time cl. energ. “F tel. 348/
7378372
PIAZZA Turba Ristrutturato ingresso
salone doppio camera camerette cucina
abitabile 2 servizi ripostigli balconato
classe G € 253.000 tel. 091/ 9826066
PISANI Turba attico ingresso salone
doppio 2 camere ampia cucina soggior-
no servizio ripostiglio 2 terrazze classe G
€ 299.000 tel. 091/ 9826066
PITRÈ Alta: Luminoso ingresso salone 2
camere cameretta cucina servizio riposti-
glio terrazzino con giardino cantina posto
auto cl g € 235.000 tel 091/ 6512489
POCHI passi dal teatro massimo - ampia
loft - restaurata - terrazzo sul massimo -
mq 100 - 2 livelli - classe g - € 215.000
tel. 327/ 4449659
POCHI passi dal teatro massimo - salo-
ne doppio - 2 camere - terrazzo - piano i
- restaurato - mq 90 -riscaldamento -
classe g - € 205.000 tel. 327/ 4449659
POLICLINICO Filippo Corazza) Rimesso
a nuovo, ingresso, 4 camere, cucina abi-
tabile, bagno, ripostiglio, terrazzo mq 15
al piano, ottimo uso investimento euro
98.000,00 APE in fase di rilascio Tel.
091/ 7736525
POLITEAMA marconi) rifinito quadrivani
parquettato ottimo stato tel. 091 336456
POLITEAMA ricasoli) quadrivani in edifi-
cio ottocentesco € 325.000.00 tel. 091
336456
PORTO EMPEDOCLE Contr. Inficherna
: Luminosissimo 100 mq al 2° piano,
composto da 3 camere da letto, cucina,

con annesso servizio igienico,soggiorno
bagno , ripostiglio e 3 balconi. € 90.000
tel. 342/ 8409239
PORTO EMPEDOCLE Lido Azzurro:
Appartamento 120 mq 4° piano senza
ascensore con vista mare composto da,
2 camere da letto, ampio soggiorno ,
cucina con veranda 2 ripostigli , bagno e
corridoio. € 90.000 tel. 342/ 8409239
PORTO EMPEDOCLE Piano lanterna:
appartamento 120 mq 4° piano senza
ascensore ristrutturato + magazzino di
25 mq  € 120.000 tel. 342/ 8409239
PORTO EMPEDOCLE Via Bologna:
Appartamento 110 mq al 4° piano senza
ascensore + magazzino da 55 mq, com-
posto  da 3 camere , cucina, salone ,
bagno e ripostiglio, con visuale libera da
3 lati € 110.000 tel. 342/ 8409239
PRESSI Motel Agip 4 ambienti cucina
abitabile ripostiglio tripla esposizione
ristrutturato tel. 091/ 520525
PRESSI Olivuzza Ampio quadrivani
185000 euro, doppi servizi ripostiglio
discreto per abitazione/ ufficio tel. 091/
332280
PRESSI PERPIGNANO alta ampio
comodo 4 vani, cucina soggiorno, salon-
cino - 2 camere - 2 servizi tel. 091/
6738354
PRESSI Via Altofonte, Via Villani, appar-
tamento in residence mq 110 munito di
riscaldamento autonomo. Posto auto tel.
329/ 3456715
PRESSI Via Degli Emiri, appartamento
mq 105 posto al terzo piano servito da
ascensore. Box e posto auto tel. 329/
3456715
PRESSI Villa Serena 4 vani mq. 100
posto auto assegnato € 140.000 Tel. 091/
401709
PRINCIPE di Patern’ 4 vani piano 4
ristrutturato € 310.000 tel. 091/ 9801248
QUARTIERE oreto - nuova costruzione
quadrilocale oltre servizi possibilità posto
auto e cantina Classe energetica G €
270.000 tratt. Casamoney tel. 392/
9961576
QUARTIERE policlinico alta quadrilocale
con posto auto, € 230.000,00 classe g
Casamoney tel. 392/ 9961576
QUARTIERE policlinico alta quadrilocale
con posto auto, nuda proprieta’, €
160.000,00 classe g Casamoney tel.
392/ 9961576
QUARTIERE policlinico appartamento
composto da ingresso, soggiorno, 4
camere da letto, cucina media, bagno, 1
balcone, terrazza, ottimo anche per inve-
stire, classe energetic g , € 140.000,00
Casamoney tel. 392/ 9961576
REGIONE SICILIANA/ Perpignano
appartamento composto da 4 vani cucina
soggiorno veranda lavanderia piano 3°
no ascensore riscaldamento autonomo
ottime rifiniture € 180.000,00 tel. 091/
320373
REGIONE Siciliana sud est Nuove
costruzioni da 65 a 150 mq,da 2 a 4 vani,
a partire da 185.000,00 € CL.EN. G tel.
091/ 6813749
RESTIVO ALPI Via Abruzzi ristrutturato
appartamento di mq 120 salone 2 came-
re letto cucina abitabile doppi servizi ter-
moautonomo ottime rifiniture piano alto
€uro 330.000,00 trattabili tel. 091/
7519976
RESTIVO ALPI Viale delle Alpi spettaco-
lare attico di vani 4 con 2 terrazzi €uro
430.000,00 trattabili tel. 091/ 7519976
RESTIVO sciuti In stabile signorile lumi-
nosissimo 5° piano disimpegnato ingres-
so salone doppio 2 camere cucina abita-
bile 2 servizi ripostiglio esposizione dop-
pia parquettato con Doussie d’Africa APE
in fase di rilascio Tel. 091/ 7736525
SAMPOLO 4 vani pressi via Autonomia
Siciliana di 120 Mq. da ristrutturare salone,
camera da letto, cameretta da ragazzo, bagno
€ 260.000,00 tel. 091/ 7219198
SAMPOLO piano alto contesto silenzio-
so ristrutturato € 270.000,00 classe g tel.
091 336456
SAN LORENZO / Cardillo in residence
rifinito 4 vani, cucina, doppi servizi, ripo-
stiglio, terrazzo mq 40 circa.
Termoautonomo, impianto d’allarme.
Cantina, posto auto/moto. Classe F, IPE
122,24 kWh/mqanno tel. 091/ 7300447
SAN LORENZO Nuova costruzione,
secondo piano ingresso salone doppio 2
camere cucina 2 servizi ripostiglio e box
auto 20 mq circa. Cl. F € 250.000 tel.
091/ 6885941
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SAN LORENZO Signorile piano terra
ingresso salone doppio 2 camere cucina
abitabile 2 servizi ripostiglio e terrazzo di
140 mq. Box auto. Cl. F € 240.000 tel.
091/ 6885941
SAN LORENZO Signorile piano terra
ingresso salone doppio camera cameret-
ta cucina 2 servizi ripostiglio veranda
coperta di 150 mq circa e spazio esterno.
Box auto. Ipe 175 Cl. G € 395.000 tel.
091/ 6885941
SAN LORENZO Signorile secondo piano
ingresso salone doppio 2 camere cucina
2 servizi ripostiglio e box auto. Cl. F €
278.000 tel. 091/ 6885941
SERRADIFALCO NOCE luminoso
appartamento composto da 4 vani, cuci-
na, servizio, ripostiglio. Classe G, IPE
144,4 kWh/mqanno tel. 091/ 7300447
SIRACUSA Ortigia appartamento indi-
pendente da 135 mq. costituito da 4
stanze da letto, 2 cucine, 2 bagni, su 2
livelli, centralissimo. € 170.000 tel. 342/
8409239
SIRTORI MALASPINA appartamento
ristrutturato e ben rifinito, composto da
salone, 3 camere, cucina abitabile, doppi
servizi, ripostiglio, terrazzino. Classe G,
IPE 67 kWh/mqanno tel. 091/ 7300447
STABILE traversa (Porto) luminoso
ampio 4 vani con prospetto rifatto Classe
G tel. 349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
STRASBURGO 4 vani al 4° piano con
parcheggio condominiale. euro
215.000,00 Classe C - IPE 45,799Tel.
091/ 346088
STRASBURGO Appartamento in resi-
dence :ingresso su salone doppio , 2
camere letto , servizio , cucina media con
veranda , armadio a muro. Posto auto e
moto.Ristrutturato tel. 091/ 345190
STRASBURGO via quadrivani luminoso
in residence posto auto tel. 091 336456
STRASBURGO zona, quadrivani in resi-
dence di mq. 120, terzo piano con ascen-
sore, salotto, soggiorno, due stanze,
cucina media e servizio, posti auto, da
ristrutturare € 250.000,00 mutuabili Ag.
Mediterranea tel. 091/ 6121338
STRASBURGO-VIALE Ottimo apparta-
mento composto da: salone 2 camere
letto cucina abitabile wcd/bagno riposti-
glio €uro 255.000,00 trattabile tel. 091/
7519976
SVINCOLO AUTOSTRADALE BAGHE-
RIA immobile, ottime condizioni, contesto
tranquillo, a cinque minuti dallo svincolo
autostradale di Bagheria, terrazza di 70
mq panoramica di pertinenza esclusiva,
due posti auto, classe energetica G.
Ideale per famiglia/ investimento €
185.000,00 Tel. 091/ 586530
TERMINI IMERESE /vista mare apparta-
mento indipendente 4 vani + terrazzo
800 mt dalla stazione e dal mare €
50.000,00 tel. 091/ 320373
TERRASANTA cantieri finocchiaro via)
quadrivani piano 3° € 260.000.00 tel. 091
336456
TERRASINI casa singola ristrutturata
ottimo stato piano terra e 1° piano mq
100 + 2 terrazze euro 88.000 tel. 091/
8676664
TOMMASO Marcellini (Calatafimi)
Luminoso ingesso salone doppio 2
camere cucina abitabile doppi servizi
ripostiglio giardinetto € 195000 CL G tel.
091/ 590327
TOMMASO NATALE 4 vani ristrutturato
via Calcante salone, due camere da
letto, cucina abitabile, grande terrazzo al
piano e doppi servizi più grande box €
210.000,00 tel. 091/ 7219198
TOMMASO Natale Luminoso quadrivani
Panoramico.Ottimo stato. 170.000.00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
TOMMASO NATALE Ristrutturato 2°
piano ingresso salone doppio 2 camere

cucina abitabile servizio ripostiglio e
posto auto. Ipe 175 Cl. G € 230.000 tel.
091/ 6885941
TOMMASO NATALE Via ottimo apparta-
mento al piano rialzato ristrutturato di
vani 4 oltre servizi posto auto e spazio
esterno €uro 180.000,00 tratt. tel. 091/
7519976
TORRETTA Nuove costruzioni varie
quadrature, a pochi minuti dal centro
commerciale Poseidon.Ottime rifiniture.
A partire da € 135.000,00 CL.EN. da defi-
nire tel. 091/ 6813749
TRAPPETO cda Ciammarita vani quattro
in piccolo residence terrazzo vista mare
pressi spiaggia tel. 091/ 520525
TRIBUNALE Capo, appartamento mq
100 piano secondo servito da ascensore
totalmente ristrutturato con ampia terraz-
za tel. 329/ 3456715
TRIBUNALE in Piazza Vittorio
Emanuele Orlando 115 mq composto da:
salone doppio, cucina abitabile, due
camere, bagno e ripostiglio. Panoramico.
Ottimo uso studio. Buono stato. A.C.E.
‘G’. € 325.000,00 tel. 091/ 6810845
TRIBUNALE PIAZZA ORLANDO VITT.
EMANUELE contesto signorile, super
balconato vista panoramica sul
Tribunale, climatizzato, predisposizione
per riscaldamento autonomo, classe G. €
318.000,00 Tel. 091/ 586530
TRIBUNALE Via Lascaris:mq 105 piano
rialzato Composto da: 4 vani + accesso-
ri+ veranda e giardino di mq 50 .CL G €
185.000,00 tratt tel.091/ 6529382
U GIORDANO (cilea via) quadrivani par-
quettato piano alto tel. 091 336456
UDITORE in residence panoramico
piano alto ingresso salone doppio 2
camere cucina soggiorno doppi servizi
ripostiglio ampi balconi posto auto canti-
na ottime condizioni Euro 248.000 Cl. G
Tel. 347/ 6574526
VIA Alpi luminoso appartamento al piano
ottavo, composto da salone doppio,
camera da letto, cameretta, cucina con
veranda, servizio.buone condizioni. nuda
proprietà.c.e.: Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
VIA Altofonte Luminoso doppio ingresso
salone doppio 2 camere cucina abitabile
doppi servizi ripostiglio posto auto CL G
€ 185000 tel. 091/ 590327
VIA Belmonte Chiavelli Quadrivani
Ristrutturatotel. 091/ 6484350
VIA BESIO ottimo 4 vani con cucina sog-
giorno - 2 servizi - 3 camere tel. 091/
6738354
VIA Brunelleschi appartamento 4 vani
balconi veranda e box vendo o permuto
con villetta vai Michelangelo Baida o via
Villagrazia tel. 347/ 8117442
VIA CATANIA appartamento composto
da salotto 2 camere grande cucina sog-
giorno termoautonomo. Classe G, IPE
192 kWh/m×anno tel. 091/ 7300447
VIA Del Levriere appartamento piano
rialzato ingresso 4 vani (salone + 2 vani)
doppi servizi cucina abitabile ripostiglio
terrazzino villetta riscal. aut. predisposto
protezione con inferriate posto auto euro
230.000 tratt. ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
VIA delle Croci zona. attico con terrazza
al piano. € 450.000,00 Ag. Carlino tel.
091/ 6112668 www.carlinoimmobiliare.it
VIA don orione quadrivani di 115 mq
piano 1° discreto stato € 250.000,00 tel.
091/ 6119792
VIA Ernesto Basile 4 vani 7° piano 110
mq locato € 400,00 posto auto. €
250.000 tel. 091/ 6146819
VIA F. Parlatore appartamento locato
5400 euro annui i 120 mq ca. 2° piano da
ristrutturare ascensore. euro 250.000
classe g tel.  091/ 6826773
VIA G.Vergara Splendido e signorile qua-
drivani mq 130, ottimo stato, 6° piano
c.a.Climatizzato e posto auto. CL.EN.G €
330.000,00 tel. 091/ 6813749
VIA GARIBALDI in palazzo d’’epoca
panoramico sulla Chiesa della Magione
proponiamo ingresso salone camera
cucina soggiorno servizio ripostiglio
buone condizioni Euro 115.000 Cl. G Tel.
347/ 6574526
VIA Garraffello appartamento a 50 mt da
Corso Vittorio Emanuele 1’ piano, facil-
mente divisibile in due appartamenti,
ristrutturato tetti alti con travi a vista in
legno, soppalcabile, 2 ingressi, 2 wc,
cucina, persiane alte con infissi vetro
camera tel. 091/ 540620
VIA Generale di Maria, quadrivani su due

livelli di nuova costruzione. Possibilità
posto auto coperto Tel. 091/ 6314330
VIA Libertà Via La Marmora quattro vani
più servizi ottimo come abitazione o inve-
stimento € 150.000,00 tel. 091/ 589696
VIA M.SMIRIGLIO quadrivani di mq 110
piano 2° buono stato € 260.000,00 tel.
091/ 6119792
VIA malaspina 4 vani - no ascensore -
parzialmente da ristrutturare - affacciato
sul verde - classe g - euro 130.000 tel.
327/ 4449659
VIA MONTEPELLEGRINO 4 vani cucina
e wcb tel. 091/ 520525
VIA Napoli ( trav Via Roma ) rifinito quat-
tro vani, cucina in muratura, servizio con
vasca idromassaggio, lavanderia, riposti-
glio, mq. 140, € 320.000,00 tel. 091/
6140619
VIA Nave (Calatafimi) Residence recen-
te costruzione ingresso salone 3 camere
cucina abitabile veranda doppi servizi
posto auto cantina box € 263.000 CL G
tel. 091/ 590327
VIA Noce 4 vani luminoso con Giardino
mq 95 € 90.000 Tel. 091/ 401709
VIA Nuova, luminoso appartamento di
115 mq, 1° piano. Posto auto, moto e
cantina di pertinenza € 245.000 tel. 091/
220370
VIA oreto angolo via bergamo luminoso
appartamento 4 vani. € 155.000,00 Ag.
Carlino tel. 091/ 6112668 www.carlinoim-
mobiliare.it
VIA p. nenni  \  svincolo belgio deliziosa
appartavilla - quadrivani   -  cucina  abi-
tabile - terrazzo  -  giardino -   ristruttura-
ta  - posto auto   classe  g  -  € 295.000
tel. 327/ 4449659
VIA PARLATORE: ampio 4 vani in resi-
dence al 2° piano con posto auto. Euro
230.000 Classe G - IPE 175Tel. 091/
346088
VIA paruta (calatafimi) In residence
panoramico salone doppio 2 camere
cucina abitabile 2 servizi ripostiglio posto
auto cantina € 249000 CL.G tel. 091/
590327
VIA pietro d’asaro 130 mq ca.2° piano,
composto da: ingresso, salone doppio,
cucina abitabile camera matrimoniale,
cameretta, 2 bagni, ripostiglio, 2 balconi,
discrete condizioni. ascensore classe g
euro 280.000 tel.  091/ 6826773
VIA PITRè alta Semindipendente in resi-
dence mq. 100 interni Ristrutturato mq
15 terrazzino posto auto Cl. E € 187.000
tel. 091/ 590327
VIA Pomara 4 vani indipendente Su due
livelli mq 110 con terrazzo. Ottimo stato.
Classe energetica F. € 155.000,00 tratt.
Ag. immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
VIA Principe di Palagonia 4 vani in palaz-
zina d’epoca. Su 2 livelli mq 100 + terraz-
zino. Stato Originario. Classe energetica
G. € 165.000,00 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
VIA Sampolo pressi Arimondi Ampio
quadri vani accessoriato € 310.000
Libero tel. 091/ 332280
VIA Santa Maria di Gesù 4 vani
Nuovotel. 091/ 6484350
VIA Sferracavallo 4 vani tel. 091/
6484350
VIA Strasburgo 4 vani Buono Stato Posto
autotel. 091/ 6484350
VIA v. la mantia quadrivani di 90 mq
piano 1° da ristrutturare € 105.000,00 tel.
091/ 6119792
VIA Zamparrone 4 vani 4°piano ingresso
salone di un vano e mezzo 2 camere
cameretta cucina media wcb ripostiglio
discreto stato classe g euro 180.000 tel.
091/ 6826773
VIALE delle alpi attico ingresso salone
doppio camera cameretta cucina con
veranda doppi servizi 2 terrazze di 70 e
125 mq buono stato classe g euro
450.000 tel.  091/ 6826773
VIALE LAZIO Panoramico appartamento
di mq 115 composto da-sala d’ingresso 4
camere 1 cameretta cucina media wcba-
gno ottima e doppia esposizione da
ristrutturare €uro 300.000,00 tel. 091/
7519976
VIALE Regione pressi rotonda L. Da
Vinci 4 vani 120 mq € 300.000 tel. 091/
6146819
VIALE Regione Siciliana: Ristrutturato
ingresso salone camera cameretta cuci-
na soggiorno servizio ripostiglio 2 balco-
ni termoautonomo posto moto cl g €
198.000 tel 091/ 6512489
VIALE Regione Siciliana/Corso
Calatafimi - Via Crocifissa a
Pietratagliata 130 mq composto da: salo-
ne doppio, cucina abitabile, due camere,
due bagni, ripostiglio. Ottimo stato.
A.C.E. ‘G’. € 300.000,00 tel. 091/
6810845
VIALE STRASBURGO: appartamento di
100 mq circa, posto al piano undicesimo.
Da ristrutturare. Classe energetica G.
Euro 290.000,00 tel. 091/ 511812
VIALE STRASBURGO palazzo signorile
luminoso panoramico ingresso salone
doppio 2 camere cucina soggiorno ripo-

stiglio doppi servizi ottime condizioni
Euro 337.000 Cl. G Tel. 347/ 6574526
VICINANZE corso Finocchiaro Aprile,
quadrivani più servizi, locato Tel. 091/
6314330
VILLA IGIEA attico panoramico vista
mare in residence ingresso salone dop-
pio 2 camere cucina abitabile servizio
ripostiglio balconi terrazza posto auto Cl.
G Euro 299.000 Tel. 347/ 6574526
VILLA Scalea Luminoso quadrivani,
salone doppio,2 camere, cucina ab.,
veranda ripostiglio.Ottimo stato
143.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
VILLA SERENA in residence con suben-
tro in cooperativa di nuova costruzione
consegna 2014 - 100 mq ca con posto
auto e cantina Euro 245.000 mutuo age-
volato possibilità anche di box auto Cl. A
Tel. 347/ 6574526
VILLA Serena: Luminoso ingresso salo-
ne 3 camere cucina abitabile servizio
ripostiglio balconato ottimo contesto pos-
sibilità parcheggio cl G € 220.000 tel 091/
6512489
VILLA Sperlinga (d’annunzio via) ampio
quadrivani con terrazzo tel. 091 336456
VILLA Tasca Ingresso soggiorno 3
camere cucina servizio ripostiglio classe
G € 97.000 tel. 091/ 9826066
VILLABATE 2° piano da ristrutturare 4
vani + terrazzo € 100.000,00 tel. 091/
6140619
VILLABATE appartamenti seminuovi 4
vani € 125.000,00 tel. 091/ 6140619
VILLABATE appartamento mq
120:saletta d’ingresso, salone doppio,
cucina, 2 camere, wcv, ripostiglio . Ampi
balconi. Euro 155.000 Classe: G tel. 349/
6133047
VILLABATE in residence viale Europa 4
vani doppi servizi posto auto vicino
ingresso autostrada tel. 091/ 6140619
VILLABATE in residence viale Europa 4
vani doppi servizi posto auto vicino
ingresso autostrada tel. 091/ 6140619
VILLABATE in viale Europa zona presti-
giosa 4 vani doppi servizi cucina grandis-
sima posto auto € 175.000,00 tel. 091/
6140619
VILLABATE zona Galletti appartamenti
nuovissimi 4 vani posto auto €
155.000,00 tel. 091/ 6140619
VILLABIANCA via  d’Amelio elegante  4
vani - 2 ascensori - 2 ingressi blindati -
cucina abitabile - piano  5° - € 275.000
classe  g - ipe175kwh\mq tel. 327/
4449659
VILLACIAMBRA Appartamento piano
terra mq 105 + esterni di mq 190 circa
Termoautonomo, ottimo stato . C.E.G.
Posto auto € 190.000,00 da trattare
tel.091/ 6529382
VILLACIAMBRA Luminoso panoramico
ingresso 4 vani cucina abitabile servizio
ripostiglio terrazza classe G € 115.000
tel. 091/ 9826066
VILLAGRAZIA di Carini appartamento
nuova costruzione mq 110 secondo
piano in residence euro 160.000.00 tel.
091/ 8675831
VILLAGRAZIA Quadrivani mq 120 in
ottimo stato. Riscaldamento autonomo €
285.000,00 CL.EN. G tel. 091/ 6813749
ZISA Cardinale Tomasi, ampio quadri
vani mq.130 con piccola cameretta,lumi-
noso, panoramico con bagno e cucina
ristrutturati  tel. 091/ 332280
ZONA DIAZ 4 vani attico terrazzo di mq.
120 panoramico - posto auto tel. 091/
320373
ZONA Maqueda pochi passi S. Onofrio
restaurando palazzo nobiliare spettaco-
lare 2 livelli grandissima loft giorno 5 luci
classe g tel. 327/ 4449659
ZONA Messina Marine Rifinito
Quadrivani Panoramicotel. 091/ 6484350
ZONA Olivuzza via Corrado Lancia
Appartamento di 4 vanitel. 091/ 6484350
ZONA Olivuzza Via Lascaris
Appartamento di 4 vani Ristrutturato tel.
091/ 6484350
ZONA Oreto Nuova Quadrivani
Panoramicotel. 091/ 6484350
ZONA oreto - via stazzone appartamen-
to 4 vani totalmente ristrutturatotel. 091/
6112668
ZONA Oreto Via Villagrazia Ampio 4 vani
Ristrutturato 120MQtel. 091/ 6484350
ZONA P.zza P.pe di Camporeale (via
Noce) appartamento 2° piano con ascen-
sore ingresso 4 stanze wc bagno 2 ripo-
stigli riscaldamento aut. 2 balconi €
260.000 ACE “G” AG. imm. Primavera
tel. 091/ 334462
ZONA Pagliarelli:4 vani + cucina + 2 wc
e ripostiglio Buono stato. CL. G €
220.000,00 tratt tel.091/ 6529382
* ZONA pallavicino 2 ingressi 4 camere
cucina servizio. discreto stato €
235.000.00 tel. 091/ 6113003
ZONA Perpignano Via Gela Piano terzo
di 100 mq: soggiorno, cucina, 3 camere,
bagno, ripostiglio e due balconi. Discreto
stato. Classe energetica G. € 140.000,00
tratt. Ag. immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811

ZONA Policlinico appartamento 4 stanze
accessori piano primo no portiere tel.
334/ 1404680
ZONA UNIVERSITA’ Appartamento:
ingresso su ampio disimpegno, salone
doppio, 2 grandi camere doppi
servizi,cucina abitabile tel. 091/ 345190
ZONA Velodromo quadrivani servizi ter-
razzo panoramico ristrutturato € 129.000
tel. 388/ 1775173
ZONA VIALE MICHELANGELO: piano
rialzato di 100 mq circa con spazi esterni
di 60 mq circa. Ristrutturato con riscalda-
mento autonomo e infissi in vetro - came-
ra. Posto auto. Classe energetica G.
Euro 255.000,00 tel. 091/ 511812
ZONA villaggio Santa Rosalia:primo
piano senza ascensore di mq 88 circa,e
terrazzo di mq 20 circa, Buono stato, CL
G € 168.000,00 da trattare tel.091/
6529382
ZONA ZISA: appartamento di 115 mq
circa, posto al piano quinto. Buone con-
dizioni. Classe energetica G. Euro
195.000,00 tel. 091/ 511812
ZONA Zisa/Via S. Pellico 3 piano di mq
85.Da ristrutturare. CL G Richiesta €
120.000,00 tratt tel.091/ 6529382

PENTAVANI
A.DE GASPERI 5 ambienti piano secon-
do cucina abitabile con veranda di colle-
gamento doppi servizi buono stato tel.
091/ 520525
ADIACENZE palazzo dei sogni, terzo
piano, 5 vani doppi servizi, cucina abita-
bile termo autonomo ristrutturato, posto
auto, classe G tel. 091/ 582336
ALTOFONTE appartamento 5 vani servi-
zi tel. 091/ 528353
AQUINO panoramico 5 vani cucina in
muratura più grande terrazza sovrastan-
te posto auto € 270.000 ottimo stato
d’uso tel. 091/ 332280
BAGHERIA appartamento piano rialza-
to,150 mq + 50 mq terrazzo salone, cuci-
na, 2 camere, ripostiglio,2 wc Euro
180.000 , possibilità garage Classe: G
tel. 349/ 6133047
BAGHERIA in costruzione 5 vani oltre
accessori, posto auto coperto, anche con
terrazzo. Ottime rifiniture. Mutuo in accol-
lo a tasso agevolato. Classe A tel. 091/
7300447
BAGHERIA zona Sant’Antonio apparta-
mento luminosissimo mq
150:ingresso,salone,cucina,2 camere da
letto,ripostiglio,2 wc. Euro 140.000
Classe: G tel. 349/ 6133047
BONAGIA 5 vani in via Papa Giovanni
XXIII ingresso, salone, camera matrimo-
niale, 2 camere da letto, bagno e doppio
servizio, cucina abitabile, ripostiglio e
cantina di mq. 17. € 200.000,00 tel. 091/
7219198
BORGO Nuovo ingresso salone doppio
camera 2 camerette cucina abitabile
doppi servizi due balconi anno classe G
€ 150.000 tel. 091/ 9826066
BORGO nuovo largo ispica 5 vani da
ristrutturare 145 mq. € 145.000,00 tel.
346/ 3645053
BORGO Nuovo Luminoso pentavani 150
mq. Buono stato. 170.000,00 € CL.EN. G
tel. 091/ 6813749
CALATAFIMI bassa ingresso salone
doppio camera 2 camerette cucina abita-
bile doppi servizi lavanderia balconi anno
classe G € 189.000 tel. 091/ 9826066
CALATAFIMI Trasselli In palazzo del
700 ingresso salone doppio 3 camere
cucina abitabile servizio ripostiglio tetti
alti classe G € 236.000 tel. 091/ 9826066
CALATAFIMI Cuba ingresso salone dop-
pio camera 2 camerette cucina servizio
ripostiglio 3 balconi anno classe G €
135.000 tel. 091/ 9826066
CAMPOLO Notarbartolo Luminoso apparta-
mento 5 vani e mezzo: cucina abitabile, tripli
servizi. Ampi balconi. Classe G, IPE 132,6
kWh/mq. tel. 091/ 512402
CAPPUCCINI ingresso salone 2 camere
2 camerette cucina servizio 2 balconi
giardinetto classe G € 168.000 tel. 091/
9826066
CARDILLO 5 vani doppi servizi riposti-
glio piccola villetta antistante costr. 80
Classe G IPE175KWh\mq - mq 155 tel.
327/ 4449659
CARINI Corso Italia appartamento mq.
170 ingresso salone , tre camere cucina
abitabile , doppi servizi € 170.000 tel.
091/ 9801248
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CARINI pressi Azzolini 4 vani accessori
annesso un vano € 145.000 Posto auto
tel. 091/ 332280
CARINI via Torretta appartamento mq
120 buono stato primo piano euro
120.000.00 tel. 091/ 8675831
CASTELFORTE appartamento in villa
indipendente mq 170 salone due stanze
tre camere letto cucina abitabile cameri-
no doppi servizi spazi esterni  € 350.000
tel. 328/ 4220971
CATTEDRALE bonello- rifinitissimo
piano  3° - 2  livelli - salone  + 3  camere
mansardate - classe en. g - epi 175 kwh
\ mq- euro 240.000 tel. 327/ 4449659
CENTRO storico, appartamento mq 175
due livelli, terrazza € 230.000,00. classe
G  Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
CENTRO storico capo in palazzina da
ristrutturare progetto approvato per
appartamento mq 150 + terrazzo Classe
G euro 75.000 tel. 327/ 4449659
CENTRO storico  cattedrale \ via carret-
tieri  -  piano 1°  - ristrutturato  - salone  +
2 camere + 2 camerette - cucina abitabi-
le - terrazzo - terrazzino - classe  gtel.
327/ 4449659
CENTRO STORICO pochi mt. dal Teatro
Massimo piano terra 1° piano mq 144 da
ristrutturare Classe G IPE175KWh\mq -
€ 175.000 tel. 327/ 4449659
CORSO Calatafimi Ristrutturato
Pentavani Rialzato con Ampio Terrazzo
tel. 091/ 6484350
CORSO Calatafimi- via Cuba centralissi-
mo 5 vani ampio cucina abitabile in
muratura lavanderia 2 wc vestibolo spo-
gliatoio autonomo 180 mq. 3° piano
ristrutturato servizio portineria full time cl.
energ. “G” € 260.000,00 tel. 348/
7378372
CORSO tukory Luminoso pentavani mq
150 12° piano. Riscaldamento autono-
mo.Posto auto.Portineria.Ottimo stato.
CL.EN.G € 190.000,00 tel. 091/ 6813749
CROCE ROSSA 5 vani 4° piano doppio
ingresso, salone, due camere da letto,
cameretta per ragazzo, cucina abitabile e
doppi servizi € 330.000,00 tel. 091/
7219198
DA Vinci Alta a 5 minuti dal Parco Uditore
unico nel suo genere ristrutturato ingres-
so salotto 4 camere cucina abitabile ser-
vizio ripostiglio terrazza mq 400 APE in
fase di rilascio Tel. 091/ 7736525
DA Vinci/Bonafede costruzione 2001
pentavani mq 125 2 wc k/abit. ripostiglio
termoautonomo buone rifiniture ampi
spazi esterni pertinenza giardino. Pronto
da abitare no agenzie € 224.000tel. 338/
1149321
FALSOMIELE pentavani mq 126 in
discrete condizioni, piano quarto con
ascensore Tel. 091/ 6314330
FICARAZZI costruendi appartamenti in
residence 5 vani doppi servizi vista mare
possibilità box tel. 091/ 6140619
FIERA in palazzo totalmente ristrutturato
proponiamo appartamento piano alto
panoramico luminoso ingresso salone
doppio 3 camere cucina abitabile doppi
servizi termoautonomo buone condizioni
Euro 335.000 Cl. G Tel. 347/ 6574526
FORO Italico/Messina Marine Via Ponte
di Mare 153 mq composto da: salone
doppio, cucina abitabile, due camere,
ampio bagno e ripostiglio. Posto auto.
Buono stato. A.C.E. ‘G’. € 225.000,00 tel.
091/ 6810845
GALILEI la rosa Delizioso 4° piano
Ingresso salone doppio 3 camere cucina
abitabile doppi servizi posto auto discre-
to stato tripla esposizione APE 116.50
kWh/mq annuo cl F euro 340.000,00 Tel.
091/ 7736525
GALILEI stabile signorile, rimesso a
nuovo con gusto, ingresso, salone dop-
pio, 3 camere, cucina, 2 servizi, riposti-
glio, terrazza al piano sovrastante mq
360 + piccola costruzione. termoautono-
mo, parquettato, infissi alluminio. posto
auto; possibilità box euro 395.000,00
APE in fase di rilascio Tel. 091/ 7736525
GALILEO galilei pentavani luminoso otti-
mo contesto tel. 091 336456
INDIPENDENZA Via Cappuccini in con-
testo d’epoca ampio appartamento di mq
130 cucina/soggiorno 3 camere letto 1
cameretta wc bagno 2 terrazzini da
ristrutturare €uro 160.000,00 trattabili tel.
091/ 7519976
INDIPENDENZA Cappuccini Epoca
luminoso ingresso cucina soggiorno 3
camere cameretta servizio terrazzo sof-
fitta ottimo affare classe G € 165.000 tel.
091/ 9826066
L DA VINCI ALTA: ampio 5 vani piano
alto. Euro 250.000,00 Classe G - IPE
175Tel. 091/ 346088
L’EMIRO In ottimo stabile luminoso
ingresso salone doppio soggiorno ampia

cucina abitabile 2 camere 2 servizi ripo-
stiglio ristrutturato cl g € 275.000 tel 091/
6512489
LANCIA DI BROLO VESPUCCI Intero
piano attico divisibile con doppio ingres-
so 2 ampie zone living salone doppio 3
camere da letto cucina soggiorno 2 ser-
vizi terrazza coperta area libera sovra-
stante Euro 195.000 Classe G Tel. 347/
6574526
LAZIO via attico pentavani panoramico
ottimo stato rifinito tel. 091 336456
LEONARDO da vinci lussuoso - 2
ingressi  blindati - 5 vani - 2 wc - rifinitis-
simo - piano 6° - posto auto -  classe  g
tel. 327/ 4449659
LEONARDO da  vinci  -  elegantissimo
contesto -  piano  5°  -  mq 160  lussuo-
samente  restaurato  e  rifinito  - classe  g
- euro 420.000  trattabili tel. 327/
4449659
LIBERTÀ via trapani) prestigioso penta-
vani ristrutturato parquettato luminoso
tel. 091 336456
LIBERTA zona (v. t. tasso) luminoso
appartamento al piano terzo composto
da ingresso, salone doppio, tre camere,
doppi wc, cucina abitabile. nuda proprie-
tà c.e.’g’. Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
M D’AZEGLIO (Libertà) 5 vani €
310.000,00 classe g tel. 091 336456
MALASPINA Appartamento ,salone
doppio ,2 camere cucina-soggiorno con
veranda e angolo lavanderia , 2 servizi
Buono stato originario tel. 091/ 345190
MALASPINA Via Nino Bixio, apparta-
mento mq 120 posto al quinto piano.
Locato fino al 2016 tel. 329/ 3456715
MARCHESE villabianca zona pentavani
piano alto parquettato tel. 091 336456
MARIANO Stabile in palazzo d’epoca
appartamento 5 vani con terrazzo €
210.000,00 classe G  Ag. Carlino tel.
091/ 6112668 www.carlinoimmobiliare.it
MESSINA marine 5 vani in residence
posto auto 2 terrazze € 170.000 tel. 091/
320373
MEZZO monreale Luminoso immobile
bilivelli,5 camere, 2 wc,cucina ab., box
65 mq 200.000.00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
NOCE Lancia di Brolo 4 e mezzo vani
mq. 115 tripla esposizione da ristruttura-
re buono il contesto prezzo affare Tel.
091/ 401709
NOTARBARTOLO Ottimo pentavani 2°
piano Tripla esposizione. CL.EN.G €
490.000,00 tel. 091/ 6813749
NOTARBARTOLO via Ariosto vani 5
piano 1° costruzione ‘80 mq. 170 ristrut-
turato nel tempo cl. energ. “G” €
450.000,00 tel. 348/ 7378372
ORETO NUOVA ORSA MAGGIORE in
residence posto auto + cantina apparta-
mento luminoso panoramico (anno 2010)
5 vani cucina abitabile doppi servizi
lavanderia ottime finiture Cl. B Euro
299.000 Tel. 347/ 6574526
OTTAVIO ZIINO Panoramico in residen-
ce ingresso salone doppio 3camere cuci-
na abitabile ripostiglio 2 servizi 2 balconi
box auto 28mq c.a. € 440.000 tel. tel 091/
5086282
PACINOTTI Via Meucci, appartamento in
residence mq 135 piano quinto, doppi
servizi, vasca idromassaggio tel. 329/
3456715
PALLAVICINO appartavilla salone 3
stanze letto cucina abitabile doppi servizi
posto auto moto + box + villetta no agen-
zia tel. 333/ 3640764
PALLAVICINO Luminoso 3° piano
ingresso salone doppio 2 camere came-
retta cucina abitabile servizio e riposti-
glio. Cl. G Tripla esposizione. € 240.000
tel. 091/ 6885941
PALLAVICINO Via Castelforte In resi-
dence panoramico appartamento com-
posto da: saloncino 3 camere cucina abi-
tabile doppi servizi posto auto termoauto-
nomo €uro 280.000,00 trattabili tel. 091/
7519976
PARLATORE Attico panoramico ingres-
so salone soggiorno 3 camere 1 came-
retta cucina abitabile servizio € 375.000
CL.G tel. tel 091/ 5086282
PARTANNA Luminoso pentavani al 4°
piano di 110 mq composto da: salotto
con balcone a prospetto, corridoio, sog-
giorno, cucina, 3 camere da letto, 2 ser-
vizi e ripostiglio. Classe G, IPE 144,5
kwh/m× tel. 091/ 512402
PARTANNA Mondello Villa trifamiliare
con giardino di pertinenza e posto auto in
fase di costruzione tel. 091/ 332280
PERPIGNANO alta: Da ristrutturare
ingresso salone doppio cucina soggiorno
con camino camera 2 camerette 2 servi-
zi ripostiglio terrazzino cl g € 175.000 tel
091/ 6512489

PERPIGNANO Via Anapo, appartamen-
to mq 130 posto al secondo piano,
discreto stato tel. 329/ 3456715
PIAZZA Castelnuovo 5 vani Piano 3° mq
150: salone, cucina, 3 camere, bagno,
ripostiglio e 4 balconi. Ristrutturato.
Classe energetica G. € 600.000,00 tratt
Ag. immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
PIAZZA Don Bosco, pentavani con doppi
servizi da ristrutturare, locato fino al 2016
Tel. 091/ 6314330
PIAZZA generale cascino - montepelle-
grino. salone triplo, 2 letto, terrazza.
ristrutturato  Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
PIAZZA Magione 5 vani ottimo stato
nuova costruzione su due livelli con ter-
razza tel. 091/ 332280
PIAZZA Principe di Camporeale dispo-
niamo di 5 vani in residence con posti
auto e moto totalmente ristrutturati pano-
ramicissimi ottimo contesto da € 280.000
Tel. 091/ 401709
PIAZZA San Domenico prestigioso
appartamento con terrazzo rifiniture di
lusso € 320.000 tel. 091/ 9801248
PIAZZA Teatro Santa Cecilia 5 vani da
definire € 90.000 oltre contributo per la
ristrutturazione parti comuni   tel. 091/
9801248
PIAZZA Tommaso Natale 6 vani
Indipendente su 2 livelli mq 250 con ter-
razzo. Ottimo stato. Classe energetica G.
€ 195.000,00 tratt Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
PIAZZA Turba Panoramico signorile
ingresso salone doppio 3 camere cucina
2 servizi ripostiglio classe G € 265.000
tel. 091/ 9826066
PIAZZA unita’ d’italia (torre sperlinga)
signorile appartamento al piano primo,
doppi ingressi, doppi servizi, cucina abi-
tabile con camera/lavanderia annessa,
due balconi, cantina classe G Ag. Rodam
tel. 091/ 301453 www.rodamimmobilia-
re.it
PITRE fronte cubana 5 vani ristrutturato
2° piano. € 250.000,00 tel. 346/ 3645053
POCHI passi dal teatro massimo - ampio
5 vani estaurato - 2 wc - terrazzino - 3
balconi - piano i - mq 110 - classe g - €
230.000 tel. 327/ 4449659
POLICLINICO Appartamento : ampia
cucina-soggiorno , 2 camere servizio
angolo lavanderia e terrazzo verandato ,
armadio a muro , ripostiglio. Ristrutturato
tel. 091/ 345190
POLITEAMA XX Settembre balconatissi-
mo pentavani in palazzo d’epoca tel.
091/ 9801248
PORTICELLO pressi Via Roma
Appartamento 5 vani su due elevazioni
con giardino e terrazza tel. 091/ 332280
PRESSI centro commerciale Forum, in
residence, ingresso, salone doppio. 3
camere, cucina, doppi servizi, ripostiglio,
cantina e posto auto euro 135.000,00
APE in fase di rilascio Tel. 091/ 7736525
PRESSI E.AMARI/ F.SCO CRISPI 5 vani
sito terzo piano composto: sala,salone ,
tre camere, cucina media, doppi servizi ,
posto auto tel. 091/ 520525
PRESSI ospedale cervello Appartamento
:ingresso su disimpegno cameretta ,
salone doppio , 2 camere , servizio, cuci-
na abitabile ripostiglio.Buono stato tel.
091/ 345190
PRESSI Piazza Scinà luminoso 5 vani
285000 euro primo piano tel. 091/
332280
PRESSI politeama pentavani di 150 mq
piano 4° discreto stato € 470.000,00 tel.
091/ 6119792
PRESSI STRASBURGO 5 vani ingresso
sala salone 3 camere ripostiglio 2 servizi
cucina abitabile con balcone verandato
tel. 091/ 6738354
PRESSI Via Dei Quartieri Panoramico
pentavani 340000 euro ristrutturato
posto auto Riscaldamento autonomo tel.
091/ 332280
REGINA MARGHERITA/NARBONE
:appartamento al 3° piano, salone dop-
pio, 3 camere da letto, cucina, servizio,
stanza armadio. Totalmente ristrutturato.
Classe G, IPE 72,1 kWh/mq anno tel.
091/ 512402
RUGGERO Settimo Attico in edificio dei
primi del ‘900 ristrutturato con ascenso-
re, mq 221 + terrazzo di mq 70 vista tea-
tro massimo. Classe energetica G, IPE
204,6 kwh/ mq tel. 091/ 512402
SAN LORENZO Appartamento di mq
120, in residence al piano rialzato,
ingresso su salone doppio con esposi-
zione a prospetto, giardino di mq 70, cor-
ridoio disimpegno, 2 camere da letto, 2
wc, ripostiglio, cucina/soggiorno con ter-
razzo interno di mq 18 e altro accesso al
giardino. da ristrutturare. Classe G. IPE
190,2. tel. 091/ 512402
SAN LORENZO/Via Dei Quartieri appar-
tamento ristrutturato di mq 150 saloncino
3 camere letto cucina abitabile doppi ser-
vizi ripostiglio lavanderia €uro
295.000,00 tratt. tel. 091/ 7519976
SANFILIPPO NERI/VELODROMO Via
Luigi Einaudi Panoramico 5 vani 7° piano

con ascensore ottimo stato €uro
125.000,00 trattabili tel. 091/ 7519976
SANTA MARIA DI GES’ appartamento di
5 vani + servizi salone doppio 3 camere
cucina abitabile in muratura vendo tel.
091/ 442716
SCALEA pressi centro commerciale
conca d’oro, ingresso, salone, 3 camere,
cucina abitabile,veranda, servizio, lavan-
deria,ripostiglio, posto auto coperto euro
137.000,00 APE in fase di rilascio Tel.
091/ 7736525
SERRADIFALCO Signorile rifinito
ingresso salone triplo 2 ampie camere
cucina abitabile 2 servizi lavanderia 2
ripostigli parquettato terrazza termoauto-
nomo CL.G € 370.000 tel. tel 091/
5086282
SFERRACAVALLO a 1 km dal mare in
residence doppio ingresso salone sog-
giorno 3 camere cucina abitabile doppi
servizi ripostiglio patio esterno giardino
100 mq con barbecue e forno a legna
box auto euro 185.000,00 APE in fase di
rilascio Tel. 091/ 7736525
SIRACUSA Corso Gelone Centralissimo
pentavani signorile in piccolo condominio
secondo piano. Balconi perimetrali e
veranda di 25 mq circa chiusa a vetri.
Posto auto. CE G IPE 165tel. 0931/
66566
SIRACUSA pressi Santa Panagia Viale
Scala Greca Elegante appartamento in
stabile antisismico e ascensorato.
Luminoso, funzionale e dalle rifiniture di
ottimo livello. Totalmente ristrutturato CE
G IP 165tel. 0931/ 66566
SIRACUSA Zona Alta Via Servi di Maria,
appartamento di cinque vani con salone,
tre camere da letto, cucina abitabile,
bagno e ripostiglio. Secondo piano in
elegante condominio. Ascensorato e
posto auto all’interno del cortile condomi-
niale. CE G IPE 165tel. 0931/ 66566
SIRACUSA zona Tribunale Viale Santa
Panagia, in stabile di recente costruzione
ascensorato e termoautonomo, pentava-
ni e servizi doppi con tre esposizioni, mai
abitato. Vero affare CE G IPE 165 tel.
0931/ 66566
STRASBURGO 180 mq oltre 440 di ter-
razzi posto auto ristrutturato Classe
Energetica : F - IPE 87,8 Ag. Grimaldi
Imm. tel 091/ 582545
STRASBURGO Signorile 2° piano
ingresso salone doppio 3 camere cucina
abitabile 2 servizi ripostiglio e posto auto.
Ipe 175 Cl. G € 370.000 tel. 091/
6885941
STRASBURGO zona pentavani piano
alto termoautonomo tel. 091 336456
TERRASANTA Luminoso ingresso salo-
ne doppio 3 camere cucina 2 servizi ripo-
stiglio lavanderia balconato doppia espo-
sizione € 295.000 tel. tel 091/ 5086282
TOMMASO NATALE Via Calcante in
residence ottimo appartamento di mq
140 salone camere cucina/soggiorno
doppi servizi posto auto €uro 185.000,00
tratt. tel. 091/ 7519976
TRIBUNALE Appartamento: ingresso su
sala , salotto , 2 camere , servizio , lavan-
deria , cucina-soggiorno ; attraverso
scala interna si accede alla marsarda
dove vi è un camerino , un ripostiglio e un
servizio Buono stato tel. 091/ 345190
TRIBUNALE VIA CORRADO LANCIA
Panoramico appartamento salone dop-
pio 3 camere letto cucina abitabile veran-
da servizio ripostiglio mq 140
€uro.185.000,00 trattabili tel. 091/
7519976
TRIBUNALE Via Goethe 4 e mezzo vani
in palazzina d’epoca a 100 metri dal
Tribunale € 190.000 Tel. 091/ 401709
TRIBUNALE Via V.zo Miceli Palazzina in
ristrutturazione appartamentini a partire
da €uro 75.000,00 tel. 091/ 7519976
UNIVERSITÀ sito in via Piave al piano
secondo composto da: ingresso, sog-
giorno cucina, bagno e tre camere da
letto da ristrutturare € 130.000,00 tel.
091/ 7219198
VIA Altofonte: 136 mq piano 2 libero €
200.000 Ag. Grimaldi Imm. tel 091/
484543
VIA Altofonte Ampio 5 Vani Buono Stato
con spazi Esterni tel. 091/ 6484350
VIA Aquino rifinito 5 vani, cucina soggior-
no, servizi. Termoautonomo, camino.
Terrazzo. Possibilità acquisto box auto.
Classe F, IPE 86 kWh/m×anno tel. 091/
7300447
VIA Brigata Verona, prestigioso: 2
ingressi, salone doppio, 4 camere, cuci-
na soggiorno, 2 servizi, ripostiglio, termo-
autonomo, ideale studio/abitazione.
Divisibile APE in fase di rilascio Tel. 091/
7736525
VIA C. Nigra pentavani di 150 mq con
box discreto stato € 420.000,00 tel. 091/
6119792

VIA Cappello (Villaciambra) Luminoso
salone doppio 3 camere cucina abitabile
servizio terrazzo posto auto cantina €
199000 CL. G tel. 091/ 590327
VIA Catania/Garzilli libero 5 vani più
accessori, m.q. 160, piano quinto lumino-
so, classe G. tel. 091/ 582336
VIA Costantino grande appartamento 5
vani + villetta mq 155 - classe g - euro
185.000 tel. 327/ 4449659
VIA Del Celso 5 vani Prossimo Restauro
di una Palazzina con terrazza e mansar-
da tel. 091/ 332280
VIA Don Orione. Ampio 5 Vani + serv.
(mq 185). Piano 2°. € 265.000 AG. Frimm
1860 www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
VIA Duca Della Verdura : attico/superat-
tico ,dimensione appartamento mq 150 +
mq 188 terrazze. Riscaldamento autono-
mo CL G € 550.000,00 tratt tel.091/
6529382
VIA G.ppe La Masa 8 struttura immobilia-
re ristrutturato norma cee euro 280.000
tel. 333/ 8649291
VIA Giuseppe Crispi 125 mq 2° piano,
composto da: ingresso, salone doppio,
soggiorno, cucina abitabile (tavola per 4
persone), 3 camere matrimoniali, came-
retta, 2 bagni, balcone, veranda, da
ristrutturare.euro 113.000 classe g tel.
091/ 6826773
VIA Gustavo Roccella, nuda proprietà,
pentavani con cantina e posto auto.
Buone condizioni.  Tel. 091/ 6314330
VIA L.Ariosto Appartamento, salone dop-
pio , 2 camere cucina-soggiorno , doppi
servizi,ripostiglio.Da ristrutturare tel. 091/
345190
VIA La Farina Luminoso penta vani
accessoriato piano alto € 360.000  da
ristrutturare tel. 091/ 332280
VIA MARIANO STABILE: Appartamento
di 150 mq circa, posto al piano quarto.
Discrete condizioni. Classe energetica G.
Euro 310.000,00 tel. 091/ 511812
VIA montecarlo. appartamento piano
alto. 5 vani, servizi Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
VIA Pagano (Calatafimi/Oviesse)
Luminoso salone 3 camere soggiorno
cucina servizio ripostiglio ampi balconi
posto auto € 245000 CL G tel. 091/
590327
VIA Pecori Giraldi 5 vani Vista Mare tel.
091/ 6484350
VIA pietro da eboli 5 vani piano rialzato
ingresso salone doppio 2 camere cucina
abitabile wcdb ripostiglio 2 terrazze da
ristrutturare euro 175.000 classe g tel.
091/ 6826773
VIA RAGUSA/SAMMARTINO salotto,
sala da pranzo, 3 camere, cucina, doppi
servizi, ripostiglio. Classe energetica G
tel. 091/ 7300447
VIA SCIUTI pentavani salone doppio , 3
camere da letto, cucina abitabile , came-
retta, doppi servizi, ampio ripostiglio, ter-
razzino tel. 091/ 345190
VIA SERRADIFALCO pentavani di mq
120 piano 2° da ristrutturare € 210.000
tel. 091/ 6119792
VIA Villareale ampio Penta vani da
ristrutturare piano secondo €395.000
Edificio d’epoca contesto signorile tel.
091/ 332280
VIA Volturno 150 mq Luminoso tel. 091/
6484350
VIALE Francia 5 vani mq 125 + terrazzo
mt 15x2 ristrutturato doppi servizi doppio
ingresso infissi vetro camera 5 climatiz-
zatori 20 metri stazione metropolitana €
380.000 classe energ. F tel. 091/
6881141 - 347/ 4011931
VIALE Regione Siciliana: In residence
con campi da calcio tennis parco giochi
signorile doppio ingresso salone doppio
cucina soggiorno 3 camere 2 servizi 2
expo cantina posto auto box auto cl g €
350.000 tel 091/ 6512489
VIALE Regione Siciliana Sud-Est 5 vani
Nuova Costruzionetel. 091/ 6484350
VIALE Regione Siciliana (zona Nebrodi)
1° piano mq 160 saletta salone cucina
abitabile 2 bagni tre camere camerino
rip. e balcone Classe Energetica F €
385.000,00 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
VILLABATE 5 vani in via Giulio Cesare
posto auto tel. 091/ 6140619
VILLABIANCA 5 vani ristrutturato via
Maggiore Toselli angolo via Vaccarini
salone, cucina-soggiorno, 3 camere da
letto, doppi servizi, ripostiglio, riscalda-
mento autonomo. Trattative riservate tel.
091/ 7219198
VILLABIANCA 5 vani sito in via Vincevo
di Marco composto da: salone, tre came-
re da letto, cucina, bagno più cantina di
mq. 18. € 290.000,00 tel. 091/ 7219198
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VILLACIAMBRA Palazzina indipenden-
te ristrutturata salone doppio 2 camere
cameretta cucina abitabile 2 servizi ter-
razza classe G € 115.000 tel. 091/
9826066
ZANDONAI Perla rara, accuratamente
definito e saggiamente disimpegnato:
doppio ingresso, salone triplo, 2 camere,
cucina/soggiorno, doppi servizi, riposti-
glio, termoautonomo, dotato di impianto
videosorveglianza APE in fase di rilascio
Tel. 091/ 7736525
ZONA BOCCADIFALCO pentavani di mq
120 su 2 livelli ottimo stato € 206.000,00
tel. 091/ 6119792
ZONA Borgo Nuovo - Via Centuripe
Piano 2° di 140 mq: saletta, soggiorno, 4
camere, wc, rip. e balcone. Da ristruttu-
rare. € 140.000,00 tratt. Classe
Energetica G Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
ZONA clinica maddalena. in recente
palazzina comodo 5 vani. posto auto. €
250.000,00 Ag. Carlino tel. 091/ 6112668
www.carlinoimmobiliare.it
ZONA Corso dei Mille Ampio 5 Vani 140
mq più ampio Terrazzo tel. 091/ 6484350
ZONA Croce Rossa Appartamento :
doppi ingressi , disimpegno , salone dop-
pio , cucina abitabile , 3 camere , 1
cameretta , tripli servizi,ripostiglio tel.
091/ 345190
ZONA e.restivo pentavani di 155 mq con
terrazzo piano 5° discreto stato €
360.000,00 tel. 091/ 6119792
ZONA empedocle Restivo appartamento
mq 150 con terrazza verandata posto
macchina classe G Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
ZONA Guadagna : mq 138 , 5 - vani +
wcb, wcd , buono stato, classe energeti-
ca G € 150.000,00 da trattare tel.091/
6529382
ZONA L. Da Vinci 5 vani, rifinito 160 mq
€ 400.000 tel. 091/ 6146819
ZONA Malaspina Via B. Marcello. Piano
2° di 155 mq: salone, cucina soggior-
no,3camere,2 bagni, rip., lavanderia,
armadi a muro e balcone. Ottime rifinitu-
re. Classe energetica D. € 340.000,00
tratt. Ag. immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811
ZONA Malaspina/P.zza Tosti. Piano 7° di
170 mq: salone, cucina, 3 camere, 2 wc,
2 balconi e posto auto. Classe energeti-
ca G. € 310.000,00 tratt. Ag. immobiliare
e Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
ZONA Marinella Via Calcante. In resi-
dence piano rialzato mq 120 + spazio
esterno 40 mq: salone, cucina, 3 came-
re, 2 wc e posto auto. Discreto stato.
Classe energetica G. € 160.000,00 tratt.
Ag. immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
ZONA Nebrodi / Sardegna appartamento
7° piano luminoso panoramico 2 ingressi
5 vani (salone + 3 vani) doppi servizi
cucina abitabile con ampia veranda
camerino con finestra armadio a muro 2
balconi 3 esposizioni portineria (mattina)
euro 480.000 tratt ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
ZONA Olivuzza Via Corrado Lancia pen-
tavani tel. 091/ 6484350
ZONA Perpignano Ampio 4 vanitel. 091/
6484350
ZONA Perpignano luminosissimo e
panoramicissimo attico pentavani com-
posto da 3 vani + salone doppio grande
cucina in veranda in muratura sgabuzzi-
no terrazzo grande ascensore termoau-
tonomo finestre in vetro camera coiben-
tato mq 150 ottimo stato ottimo contesto
condominiale € 300.000,00 tel. 338/
7113372
ZONA Policlinico, privato vende bell’
appartamento di ben 145 Mq subito abi-
tabile in ottimo contesto condominiale
fine anni ‘70, composto da 4,5 vani e 2
serv. € 159.000,00 classe energ G tel.
338/ 7571113
ZONA sammartino pentavani di 117 mq
piano 3° discreto stato € 185.000,00 tel.
091/ 6119792
ZONA Sperone:ristrutturato mq 120 circa
composto da 5 vani + accessori classe
energetica G. Box auto € 155.000,00 da
trattare tel.091/ 6529382
ZONA statua (via re di puglia) luminoso
appartamento al piano quinto, composto
da salone doppio, tre camere, cucina
abitabile, doppi servizi. posto auto. otti-
me rifiniture.c.e.:”g Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
ZONA Strasburgo, pentavani con ampio
spazio esterno e posto auto Tel. 091/
6314330

ESAVANI
ADIACENZE nuova pretura -trivani - ter-

razzino - camino - termoregolati - ascen-
sore - classe en. g - euro 230.000 tel.
327/ 4449659
BAGHERIA pressi stazione appartamen-
to piano terzo con ascensore mq 180
circa vani 6 più accessori tutto alla luce €
165.000/00 tel.  340/ 3314129
CATTEDRALE bonello - rifinitissimo
piano 3° - 3 livelli - salone + quattro
camere   - terrazzo - euro 370.000 .clas-
se en. g - epi 175 kwh \ mq tel. 327/
4449659
CATTEDRALE bonello - rifinitissimo
piano  terra  mq  45 - euro  80.000 - clas-
se  en. g - epi 175 kwh \ mq tel. 327/
4449659
CATTEDRALE bonello - rifinitissimo
piano  terra  mq 60 - euro  120.000 - clas-
se  en. g - epi 175 kwh \ mq tel. 327/
4449659
CENTRALISSIMO 6  vani  in  via  praga
- posto  auto -  panoramicissimo  piano
5° - classe  g  -  euro  400.000  trattabili
tel. 327/ 4449659
CITTADELLA universitaria   \ via citarel-
la  -  grandissimo  attico piano  7°  - 3
grandi  terrazzi  -  6  camere  - cucina +
grande soggiorno - classe  g  - 310.000
trattabili tel. 327/ 4449659
DA Vinci / Piazza Ottavio Ziino Attico
Piano 12°. 6 Vani + 3 serv. (mq 200) + 2
Terrazzi mq 100 totali. Posto Auto. Libero
Subito € 565.000 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
DISCESA dei giudici ( piazza bellini )
appartamento 200 mq - 2  terrazzi - da
ristrutturare - euro 275.000 - classe E “G”
- IPE 175 tel. 327/ 4449659
EMPEDOCLE Restivo: mq 150 piano 4,
posto auto cantina € 430.000 Classe
Energetica : F - IPE 102 Ag. Grimaldi
Imm. tel 091/ 582545
GALILEO galilei (f. lehar) esavani piano
alto € 370.000.00 tel. 091 336456
LAZIO Panoramicissimo 11° piano in
viale delle Alpi ingresso, salone 3 vani,
cucina abitabile, lavanderia, 2 camere
letto, soggiorno, doppio servizio. €
530.000,00 tel. 091/ 7219198
LAZIO Patern’ appartamento : ingresso
su disimpegno , salone di un vano e 1/2
, cucina-soggiorno, servizio, ripostiglio , 4
camere . ristrutturato tel. 091/ 345190
LIBERTÀ esavani di mq. 200 circa divisi-
bile da ristrutturare, penultimo piano con
ascensore, salone doppio, quattro stan-
ze, cucina media, doppi servizi, riposti-
glio, € 530.000,00 tratt Ag. Mediterranea
tel. 091/ 584650
LIBERTÀ via Pipitone Federico 6 vani e
mezzo accessoriato + box al piano canti-
nato 175 mq. prospetti e corpo scala
condominiali rifatti nel 2012 cert. energ.
“G” € 530.000,00 tel. 348/ 7378372
LIBERTÀ Viale Lazio esclusivo esavani
piano 6° ottimo contesto € 450.000 tel.
091/ 9801248
LIBERTÀ via Daita prestigioso esavani
al piano 2 in palazzo d’epoca € 610.000
tel. 091/ 9801248
MISILMERI Zona San Giuseppe. Piano
2° mq 160: salone, cucina, sala pranzo,
3 camere, 2 wc, rip., portico e 2 balconi.
Da ultimare la ristrutturazione. €
110.000,00 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
MONTE San Savino Arezzo (Toscana)
vendo o affitto appartamento mq 150
circa, 3 camere, 2 bagni, salone, cucinot-
to, tinello, 4 terrazze, 2° piano in villetta,
con giardino e posto auto tel. 339/
8012993
MONTELEPRE 6 vani con doppio
ingresso buone condizioni - 2 servizi
cucina abitabile tel. 091/ 6738354
MONTELEPRE in residence 6 vani total-
mente ristrutturato - terrazzi mq 200 circa
- box e cantina, possibilità di 2 apparta-
menti tel. 091/ 6738354
MONTI IBLEI panoramico mq. 180
ristrutturato ingresso, salone, studio, 3
camere letto, 3 bagni, cucina abitabile
muratura, cabina armadio, lavanderia,
posto auto, riscaldamento autonomo
pompe calore € 420.000,00 tel. 091/
7219198
NOTARBARTOLO Luminoso esavani
13° piano,doppio ingresso, doppi saloni,
2 camere, cucina ab., 2 wc, ripostiglio,
veranda, lavanderia. Ottimo
stato.CL.EN.G tel. 091/ 6813749
NOTARBARTOLO Ariosto
Appartamento mq 200 : ingresso su
ampio disimpegno , salone doppio , 4
camere , cucina-soggiorno, doppi servizi,
ripostiglio. Buono stato tel. 091/ 345190
OSPEDALE Cervello 6 vani su 2 livelli
con ampia terrazza totalmente ristruttu-
rato € 225.000 Tel. 091/ 401709
PACINI 6 vani (200 mq.) + terrazzo (100
mq.) da ristrutturare € 210.000,00 tel.

346/ 3645053
PALLAVICINO Mater Dolorosa in villa
del ‘700 esavani con terrazzo posto auto
tel. 091/ 9801248
PARLATORE Malaspina 7 vani 1° piano
posto auto - moto, cucina, 2 bagni balco-
ni terrazzino, ripostiglio euro 330.000
condominio signorile classe G tel. 338/
4281031
PIAZZA Della Rivoluzione: libero mq 138
+ terrazzino € 165.000,00 tratt tel.091/
6529382
PIAZZA Indipendenza Bilivelli ingresso
salone doppio camera 3 camerette servi-
zi ripostiglio lavanderia terrazzo classe G
€ 145.000 tel. 091/ 9826066
REGIONE Siciliana: luminoso 150 mq
piano 4 ottimo stato Classe Energetica :
G - IPE 73,4 Ag. Grimaldi Imm. tel 091/
331321
RESTIVO de gasperi (via val di mazara)
luminoso appartamento al piano ottavo,
parzialmente da ristrutturare, mq 190
circa, doppi ingressi, tripli wc. libero.
ampi balconi Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
SAMPOLO ingresso (possibilità realizza-
zione altro ingresso) Salone triplo-3
camere-1 cameretta- doppi servizi- cuci-
na -2 ripostigli- Divisibile Grandi disimpe-
gni, luminosissimo APE in fase di rilascio
Tel. 091/ 7736525
SAN Francesco Di Paola, Via Tripoli,
appartamento mq 190 posto al secondo
piano, pavimenti a tappeto e tetti alti
decorati tel. 329/ 3456715
SIGNORILE ingresso, salone doppio,4
camere,cucina abitabile,2 servizi,riposti-
glio,lavanderia ampi dismpegni, balcona-
to euro 420.000,00 APE in fase di rilascio
Tel. 091/ 7736525
UDITORE via esavani piano 4° termoau-
tonomo tel. 091 336456
UDITORE Michelangelo. Via Bernini. 6
Vani + 2 Serv. (Mq 175) + Posto Auto.
Parquettato. Climatizzato, termoautono-
mo, Ottimo Stato. Libero Subito €
320.000 AG. Frimm 1860 www.frimmfie-
ra.it tel. 091/ 8431579
UNIVERSITÀ Ernesto  Basile  - grandis-
simo  6 camere + grandissima veranda -
soggiorno + 3 grandissimi terrazzi - attico
piano 7° - classe  g -  € 310.000tel. 327/
4449659
VIA Barone Della Scala, appartamento in
residence mq 180 piano primo. Posto
auto. Parco giochi condominiale tel. 329/
3456715
VIA CAMPOLO: ampio 6 vani con terraz-
zo di 90 mq. euro 385.000,00 Classe G -
IPE 175Tel. 091/ 346088
VIA dei Quartieri appartamento piano
terra 6 vani + accessori oltre a mq 170 di
esterni classe energ. G Ag. Belmonte tel.
091/ 326855 - 334/ 2582609
VIA DELL’UNIVERSITA’: appartamento
di 200 mq, posto al primo piano. Sei vani,
con soppalco e terrazzo. € 220.000.
Classe energetica G tel. 091/ 511812
VIA Materassai appartamento su due
livelli m.q. 185, m.q. 30 terrazzo buone
condizioni, classe G. tel. 091/ 582336
VIA migliaccio mq 210 13° piano, compo-
sto da: ingresso, salone doppio, soggior-
no, cucina abitabile, 3 camere matrimo-
niali, 2 bagni, ripostiglio, 2 balconi,
veranda, discrete condizioni. ascensore
euro 480.000 classe g tel.  091/ 6826773
VIA Montepellegrino luminoso 9° piano
ampio 6 vani tripla esposizione libero alla
vendita classe G tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
VIA Monti Iblei esavani mq 200 secondo
piano in residence con posto auto, posto
moto e box di mq 16 Euro 450.000 tel.
091/ 220370
VIA Principe di Granatelli 1° piano 6 vani
doppi servizi accessori ottimo stato risc.
autonomo vetri camera porta blindata
totalmente ristrutturato € 500.000. No
agenzie tel. 338/ 8231810
VIA ROMA in palazzo d’epoca ampio 6
vani 180 mq ca balconato da ristrutturare
Euro 298.000 Euro 95.000 Cl. G Tel. 347/
6574526
VIA ROMA/ VIA DIVISI palazzo nobiliare,
buone condizioni, rifinito finemente, con-
testo storico monumentale, ben servito,
termoautonomo, superficie calpestabile
di 280 Mq con soppalchi, tetti alti con
travi in legno, classe energetica G. Ideale
per famiglia/ B&B o casa vacanze/
Frazionabile in due unità/ottimo investi-
mento. € 320.000,00 Tel. 091/ 586530
VIA sammartino esavani di 215 mq piano
5° ristrutturato € 610.000,00 tel. 091/
6119792
VIA Schioppettieri Pressi C.so V.
Emanuele 6 vani in fase di ristrutturazio-
ne  tel. 091/ 332280
VIA U. Giordano 3° piano 6 vani doppio
ingresso mq 180 buono stato originario
Classe G tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
VIALE Delle Alpi 11° piano ingresso
salone triplo 3 camere doppi servizi e
cucina classe energ. G Ag. Belmonte tel.
091/ 326855 - 334/ 2582609
VIALE FRANCIA in zona tranquilla

ingresso salone triplo soggiorno 3 came-
re cucina doppi servizi lavanderia termo-
autonomo buone condizioni + cantina e
posto auto coperto Euro 318.000 Classe
G Tel. 347/ 6574526
VIALE Lazio zona municipio apparta-
mento 7° piano attico mq 200 commer-
ciali eccellente luminoso panoramico
composto da salone doppio cucina
lavanderia soggiorno tre camere letto
doppi servizi termoautonomo infissi in
pvc vetrocamera parquet condizioni otti-
me. ACE “E” AG. imm. Primavera tel.
091/ 334462
VIALE STRASBURGO: appartamento di
mq 130 piano alto Euro 330.000,00
Classe G - IPE 175Tel. 091/ 346088
VILLABATE palazzina indipendente
quattro livelli 30 mq a piano ottimo inve-
stimento classe G € 88.000 tel. 091/
9826066
VILLABIANCA Libero 8 vani via
Massimo D’azeglio ingresso, salone 3
vani, soggiorno, cucina abitabile, 4
camere letto, cucina abitabile, doppio
servizio € 450.000,00 tel. 091/ 7219198
ZONA malaspina 6 vani 6°piano ingres-
so su salone doppio 4 camere cucina
semiabitabile doppi servizi ripostiglio
pompe di calore classe g euro 420.000
tel.  091/ 6826773
ZONA SCIUTI: appartamento di 150 mq
circa, posto al piano sesto. Da ristruttura-
re. Classe energetica G. Euro
350.000,00 tel. 091/ 511812

EPTAVANI ED OLTRE - PALAZZINE
ADIACENTE Teatro Massimo intera
palazzina di 1200 mq che girano intorno
ad un antico chiostro con fontana, con
destinazione negozi e uffici trattativa
riservata tel. 091/ 589696
ALTOFONTE palazzina indipendente
piano terra cucina soggiorno ali piani
superiori due camere da letto con bagno
in camera balconi terrazzo ristrutturata
riscaldamento autonomo 3 ingressi €
240.000 tratt. tel. 380/ 3729664
BAGHERIA a 200 metri dalla autostrada
n. 2 appartamenti nella stessa palazzina
2° piano mq 140 € 165.000 tratt. e 3°
piano mq 93 + mq 60 circa di terrazzo €
130.000 tratt.tel. 338/ 9681418
BAGHERIA appartamento 3 livelli con
terrazza mq.40 Da ristrutturare. possibili-
tà di mettere l’ascensore €165.000 tel.
091/ 9801248
BAGHERIA centro storico, palazzina
indipendente composta da tre bivani
arredati ; ottima rendita d’affitto . Euro
110.000 trattabili Classe: G tel. 349/
6133047
BAGHERIA centro storico, palazzina
indipendente vecchia costruzione 2 livel-
li totali 140 mq, totalmente da ristruttura-
re euro 50.000 Classe: G tel. 349/
6133047
BAGHERIA Palazzina composta da tre
appartamenti più magazzino mq 85 per
piano nuova costruzione rifiniture ottime
€ 450.000/00 tratttel.  340/ 3314129
BAGHERIA Pressi Piazza Matrice
Palazzina di tre livelli mq 40 per piano,
Primo Piano due vani, Piano Secondo un
vano bagno e ripostiglio, Piano terzo un
vano cucina e terrazzo. poche ristruttura-
zioni da eseguire. CL/G € 60.000.00 rif.
V/121 Ag. Casa In tel. 091/ 968573 - 393/
9764374
BAGHERIA Pressi stazione Palazzina
indipendente su due livelli mq 100 totali;
Piano terra con cancelletto, due camere
da letto e bagno, Piano Primo ampia
cucina soggiorno, bagno e terrazzino.
Nuova ristrutturata CL/G € 125.000.00
rif. V/ 969 Ag. Casa In tel. 091/ 968573 -
393/ 9764374
BAGHERIA struttura su terreno di mq
170 : PT :soggiorno \ cucina , 2 camere ,
2 wc spazio esterno . 1° piano : area libe-
ra. Euro 160.000 Classe: G tel. 349/
6133047
BAGHERIA Via Di Salvo Palazzina com-
pletamente da ristrutturare, mq 120 totali
piano terra mq 30, piano primo mq 40,
piano secondo mq 30 con terrazzo. CL/G
€ 48.000.00 rif. V/003 Ag. Casa In tel.
091/ 968573 - 393/ 9764374
BAGHERIA via Litterio Palazzina di tre
livelli, piano primo mq 90 tre vani più wc
e ripostiglio, piano secondo cucina due
vani e terrazzino, piano terzo mq 25
unico vano più terrazzo. Da ristrutturare
CL/G € 95.000.00 rif. V/142 Ag. Casa In
tel. 091/ 968573 - 393/ 9764374
BAGHERIA zona Bellacera palazzina
due appartamenti 128 mq ciascuno, +
magazzino spazi esterni .Euro 350.000
trattabili Classe: G tel. 349/ 6133047
BAGHERIA zona Supercinema
Palazzina Piano terra soggiorno bagno e
cucinino, Primo Piano camera, bagno e
ripostiglio, Secondo Piano cucina più ter-
razzo, mq 40 per piano. CL/G €
85.000.00 rif. V/ 033 Ag. Casa In tel. 091/
968573 - 393/ 9764374
BAGHERIA zona Supercinema struttura
da completare scantinato 30 mq + Pt, 1°
e 2° di 55 mq per piano + terrazzo al 3°
piano. Euro 100.000 trattabili Classe: G
tel. 349/ 6133047

BALESTRATE A 100 metri dalla spiag-
gia, palazzina di nuova costruzione su tre
elevazioni fuori terra, bilocali composti
da: ampia cucina soggiorno pari a 2 vani,
camera da letto, wcd. Ottimo uso turisti-
co o investimento. Possibilità acquisto
box di mq 25. CLASSE F, IPE 63,4 tel.
091/ 512402
BOCCADIFALCO Palazzina indipen-
dente, 85 mq bilivelli. Ottimo Stato
85.000,00 € CL.EN. G tel. 091/ 6813749
BORGO VECCHIO appartamento da
ristrutturare tre elevazioni mq 200 com-
merciali euro 100.000 Classe G possibi-
lità realizzare ristorante tel. 327/
4449659
BORGO vecchio via Collegio di Maria
intera palazzina 4 piani fuori terra oltre
piccolo attico mq 500 circa totalmente da
ristrutturare classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
C.SO V. Emanuele - pressi quattro canti
in palazzo storico appartamento con
doppi ingressi mq 390 oltre 10 vani - pos-
sibilità di ricavare due unità immobiliari
tel. 091/ 6738354
CARDILLO locale commerciale mq 100
con 3 luci wc e spazio di pertinenza tel.
091/ 520525
CARINI Palazzina indipendente a 150 mt
dal Duomo. Ottimo B&B. 7 camere 7
cabine armadio cucina abitabile e terraz-
za. Cl. G € 135.000 tel. 091/ 6885941
CASA professa  intera  palazzina  ristrut-
turata  5 appartamenti rifinitissimi - 6  bal-
coni - 2 terrazzi - locata € 1.500 mensili -
classe g - euro 450.000 tel. 327/
4449659
CASTELDACCIA Palazzina piani terra
primo e secondo di circa 40 per piano
completamente da ristrutturare con pro-
getto approvato € 47.000,00 tel.  340/
3314129
CASTELDACCIA Statale porzione
palazzo nobiliare mq 340 coperto + terre-
no totalmente da ristrutturare ottimo per
attività ricettiva classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
CASTELDACCIA Riviera disponiamo di
n° 2 appartamenti posti al piano terra e al
piano 2° in Villa Liberty + spazi esterni
vista mare da ristrutturare € 230.000 Tel.
091/ 401709
CASTELLAMMARE del Golfo zona cen-
tro palazzina indipendente otimo stato no
agenzietel. 333/ 6443511
CASTROFILIPPO Via Nazionale: Stabile
intero di circa 1200 mq, di cui 600 mq
con destinazione commerciale ,con 1000
mq di parcheggi € 1.500.000 tel. 342/
8409239
CEFALÙ centro storico appartamento 7
vani mq. 200 con vista mare 5 piano €
400.000 tel. 091/ 9801248
CENTRO storico capo intero edificio da
ristrutturare 5 elevazioni mq 650 Classe
G euro 350.000 tratt. poss. acquisto area
edificabil contigua tel. 327/ 4449659
CENTRO storico ( cattedrale - 4 corona-
ti  ) - intera palazzina restaurata - 4 unita’
immobiliari -  classe g - euro  420.000 tel.
327/ 4449659
CENTRO STORICO - in una delle piazze
più antiche della città mq. 450 ottimo
investimento da ristrutturare tel. 091/
6738354
CENTRO STORICO Per amatori del
centro storico, attico di mq 200 su doppia
elevazione, ristrutturato con travi a vista
in legno. ottimo stato. classe F, IPE 81,7
kWh/m2 tel. 091/ 512402
CENTRO storico - piazza caracciolo -
intero fabbricato da ristrutturare mq 500
su 6 elevazioni - classe g - euro €
300.000 tel. 327/ 4449659
CENTRO storico, Sant’Agostino, appar-
tamento mq 240 circa, piano primo idea-
le per b&b, casa famiglia, ufficio tel. 329/
3456715
CENTRO STORICO - Teatro Massimo
prestigioso mq 300 da ristrutturare
Classe G IPE 175KWh\mq - euro
375.000 tel. 327/ 4449659
CENTRO storico  (tribunale\4 coronati) -
intera  palazzina  4  unita’  immobiliari
deliziosamente  ristrutturata -classe  en.
g - epi 175 kwh\mq - 450.000 tel. 327/
4449659
CENTRO storico Tribunale Cattredrale
via Seggettieri palazzina da ristrutturare
mq 300 - 5 immobili concessione Classe
G euro 180.000 oneri concessori inclusi



tel. 327/ 4449659
D’ANNUNZIO 7 vani panoramico classe
g tel. 091 336456
* FAVARA edificio di 160 mq composto
da: - un seminterrato alto mt 6 tampona-
to con muri di cemento armato e con
foratoni: -  un piano rialzato tamponato
con foratoni. - due vasche da 40mc.
Fornito di licenza edilizia per altre due
elevazioni. Vista mare €  164.000 tel.
342/ 8409239
* FAVARA via Agrigento casa singola di
90 mq. su 2 livelli, aperta su 2 lati, il tutto
in buone condizioni, ottimo per anziani o
per investimento. € 45.000 tel. 342/
8409239
* FAVARA Via cellini 71: Casa singola
300 mq su 3 livelli, composta da magaz-
zino al piano terra e di un ampio apparta-
mento su due livelli diviso tra zona gior-
no e zona notte, ristrutturato con ottime
rifiniture. € 110.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Via Francesco Amico N°
47:Casa singola composta da piano terra
+ 2 piani+ terrazzo , 55 mq a piano tutto
alla  luce ammobiliata. € 40.000 tel. 342/
8409239
* FAVARA Via Lorenzo Panenpinto:
Stabile di 1.200 mq su tre livelli con
magazzini commerciali con travatura
Rep senza pilastri intermedi con 1.400
mq di terreno edificabile € 600.000 tel.
342/ 8409239
* FAVARA Viale Aldo Moro: attico di circa
190 mq al grezzo libero da 3 lati con bal-
cone a girare su 2 lati e terrazzino, con
spettacolare vista mare e vista sui templi.
€ 150.000 tel. 342/ 8409239
GIARDINO inglese appartamento 100 +
100 mq terrazzo 1° piano posto auto
esclusivo € 360.000,00 tratt. ingresso
soggirono cucina 2 letto 2 wc un cameri-
no tel. 334/ 2640038 dopo le 18
LIBERTÀ d’annunzio via) sette vani otti-
mamente distribuito luminoso tel. 091
336456
MAQUEDA via Divisi in palazzo nobiliare
intero piano mq. 860 ristrutturato ideale
per albergo tel. 091/ 9801248
MARCHESE di Villabianca (Via
Bonanno) appartamento mq. 140 più
mansarda mq.44 ristrutturato piano sesto
tel. 091/ 332280
MICHELANGELO Brunelleschi residen-
ce nuova costruzione struttura già realiz-
zata in definizione consegna metà 2013
disponibilità di diverse quadrature da €
106.000 incluso posto auto Tel. 091/
401709
MICHELANGELO Rifinito appartamento
in condominio al 1°, 7 vani: doppi ingres-
si, 4 camere da letto, 2 camerette, cuci-
na abitabile in muratura con, giardinetto
di uso esclusivo di mq 40 circa, doppi
servizi. Ottimo uso abitazione/studio.
classe G IPE 76,7 tel. 091/ 512402
P.PE di belmonte (via s.re vigo) ampio e
signorile piano primo (dopo ammezzato).
mq 200 circa, doppi servizi, riscaldamen-
to autonomo. no portiere. discrete condi-
zioni c.e.:’g’ Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
PALAZZO Merlo prestigioso attico bili-
velli mq. 550 oltre terrazzo € 800.000 tel.
091/ 9801248
PARCO delle Madonie Petralia Soprana
palazzina 3 livelli due camere letto sog-
giorno cucina e doppi servizi ristrutturato
classe energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
PASSO di Rigano/Giotto Palazzina trili-
velli,tripla esposizione.Ottimo stato
125.000.00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
PIAZZA Castelnuovo. 7 vani Prestigioso
immobile nel centro di Palermo, 195 mq
con doppia esposizione. Classe energe-
tica G. € 800.000,00 tratt. Ag. immobilia-
re e Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
PIAZZA VIRGILIO irripetibile in prestigio-
so palazzo d’epoca angolare 1° piano
nobiliare con tetti affrescati 8 vani 300
mq circa terrazzino 5 balconi da ristruttu-
rare Euro 645.000 Cl. G Tel. 347/
6574526
POLITEAMA attico in edificio signorile
otto vani doppi livelli tel. 091 336456
POLITEAMA Signorile appartamento mq
250, in palazzo d’epoca con tetti affre-
scati Ottimo stato € 690.000,00 CL.EN.
G tel. 091/ 6813749
POLITEAMA zovillafranca (via marconi)
signorile piano secondo, mq 270, discre-

te condizioni, doppi wc riscaldamento
autonomo. c.e.:’g’ Ag. Rodam tel. 091/
301453 www.rodamimmobiliare.it
PORTICELLO 150 metri dal mare,
palazzina indipendente vecchia costru-
zione 2 livelli 80 mq ciascuno . Vista
mare . Euro 170.000. IPE:
Autocertificazione Classe: G tel. 349/
6133047
PRESSI L.do da Vinci - in via Casalini
cedesi costruendi palazzina con 5 unità
immobiliari ottimo investimento tel. 091/
6738354
PRESSI la MALFA - Palazzina indipen-
dente su due livelli - 6 vani mq 180 ter-
razzi mq 60 - ottimo stato tel. 091/
6738354
ROMA POSTE CENTRALI palazzina
indipendente 3 livelli 250 mq ca ottimo
per B&b Cl. G Euro 215.000 Tel. 347/
6574526
SAMMARTINO Dante, libero m.q. 230,
ampia rappresentanza, cucina soggior-
no, quattro camere, tripli servizi, ottime
rifiniture, temoautonomo, piano alto,
classe E. tel. 091/ 582336
TEATRO Massimo esclusivo apparta-
mento mq. 330 divisibile piano alto
€650.000 tel. 091/ 9801248
TEATRO Massimo spettacolare attico
bilivelli mq. 350 oltre terrazza mq. 60 rifi-
niture extra lusso tel. 091/ 9801248
TRIBUNALE Appartamento bilivelli di
mq 200 con terrazzo mq 20 . Discreto
stato tel. 091/ 345190
* UDITORE Rudere dei primi del 900’
totalmente da ristrutturare mq. 200 sud-
divisi: corpo fabbrica mq 100 doppia ele-
vazione più altro corpo fabbrica mq 100,
colmo tetto 7 mt. Classe G. IPE 132,4
kWh/mq. tel. 091/ 512402
VIA LAURANA appartamento mq 197
con doppio ingresso, da ristrutturare Tel.
091/ 6314330
VIA Alloro palazzina 1° - 2° piano + man-
sarda tel. 091/ 201914
VIA altofonte palazzina indipendente su
2 livelli buono stato € 95.000,00 tel. 091/
6119792
VIA Chimera - tra Partanna e via
dell’Olimpo terreno con progetto appro-
vato x villa bifamiliare - € 300.000 tel.
327/ 4449659
VIA Croce Rossa, otto vani, doppi servi-
zi, doppio ingresso, balcone verandato.
Posto auto. Buone condizioni Tel. 091/
6314330
VIA La Farina Prestigioso appartamento
tripla esposizione con terrazza a prospet-
to e Posto auto tel. 091/ 332280
VIA Marinuzzi intero edificio liberty 8
appartamenti + garage Classe G tel. 349/
1160275 - 091/ 7722053 www.laimmobi-
liare.com
VIA Mazzini Via strepitoso appartamento
mq. 300 rifiniture di pregi tel. 091/
9801248
VIA Monti Iblei 7 vani piano rialz. con
spazi esterni posti auto da ristrutturare
ideale studio professionale o abitazione
tel. 091/ 332280
VIA Norvegia mq 300 5° piano doppi
ingressi, salone triplo, soggiorno, cucina
semiabitabil, 5 camere, 4 bagni, riposti-
glio, 4 balconi, veranda, discrete condi-
zioniascensore box mq 12 unico sul
piano,euro 540.000 classe g tel.  091/
6826773
VIA Resuttana meraviglioso attico/ supe-
rattico mq. 220 oltre terrazzo mq. 70 rifi-
niture di pregio posto auto tel. 091/
9801248
VIA Via Roma 370mq tel. 091/ 6484350
VIALE Strasburgo, rifinito eptavani mq.
200 circa, salone triplo, quattro stanze,
ampia cucina-soggiorno, doppi servizi,
idromassaggio, ottimo stato, termoauto-
nomo Ag. Mediterranea tel. 091/
6121338
VICINANZE corso Tukory, dieci vani,
doppi servizi e terrazzo da ristrutturare.
Primo piano Tel. 091/ 6314330
VILLA Boscogrande - Costantino - 5 vani
- giardinetto - adiacenze stazione metro-
politana - classe en. g - 135.000 +
75.000 mutuo tel. 327/ 4449659
VILLABATE palazzina indipendente da
ristrutturare € 80.000,00 tel. 091/
6140619
VILLABATE palazzina indipendente sul
viale Europa € 120.000,00 tel. 091/
6140619
VILLAGRAZIA di Carini, intero fabbrica-
to su quattro elevazioni di 1285 mq con
area esterna solarium e due piscine. Da
completare Tel. 091/ 6314330
ZONA GIOTTO - GALILEI: attico (divisi-
bile) di 220 mq circa con ampi terrazzi di
60 mq circa. Buone condizioni. Classe
energetica G. Euro 550.000,00 tel. 091/
511812
ZONA Piazza Giachery palazzo anni 30
attico 2 livelli mq 200 + terrazzi buone
condizioni classe energ. G Ag. Belmonte
tel. 091/ 326855 - 334/ 2582609
ZONA RESTIVO: attico (divisibile) di 320
mq circa con terrazzo di 60 mq circa,
posto al piano settimo. Da ristrutturare.

Classe energetica G. Euro 615.000,00
tel. 091/ 511812

VENDITA LOCALI E UFFICI
A BAGHERIA vicino Eurospin locale mq
400 vendo euro 300.000 tel. 091/ 904240
- 338/ 5969895
ADIACENZE centro commerciale Conca
D’Oro concessione edilizia, struttura m.q.
480, cantinato più due livelli, da definire,
classe G. tel. 091/ 582336
AGRIGENTO Via Pietro Nenni 75:
Magazzino commerciale di 220 mq con
agibilità commerciale per ristorazione
fornito di 4 vetrate sotto i portici e un
appartamento di circa 110 mq al secondo
piano nello stesso stabile. € 200.000 tel.
342/ 8409239
AGRIGENTO Viale Magellano Le Dune:
Magazzino uso deposito da 335 mq+
piazzale privato di circa 80 mq + riserva
idrica autonoma (attualmente locato a
800 mensili) € 230.000 tel. 342/ 8409239
AMARI La Masa: garage di 750 mq pos-
sibilità creare box - € 950.000 Ag.
Grimaldi Imm. tel 091/ 582545
AMM Rizzo. 04 Box nuova costruzione
mq 27 + soppalco mq 14. Piano S1.
Punto luce e punto acqua. Liberi Subito.
La richiesta per ciascun box è di €
46.000. Frimm 1860 www.frimmfiera.it
tel. 091/ 8431579
AQUILEIA uffici - magazzini da mq. 350
a 700 - ottima posizione su strada da €
750.000,00 tel. 091/ 320373
ARAGONA in via Giuseppe Garibaldi
n°113 magazzino di circa 25 mq soppal-
cato, ottimo per uso ufficio o commercia-
le. €  10.000 tel. 342/ 8409239
ARCHIMEDE graziosissimo corpo indi-
pentende locato a Euro 350 ca 35 mq ca
buone condizioni area libera sovrastante
Euro 48.000 Cl. G Tel. 347/ 6574526
AUSONIA Belgio Luminoso ufficio in
condominio posto al 4° piano, 3 vani +
wc con antibagno e ripostiglio. arredato
buono stato. Classe G. tel. 091/ 512402
AUTONOMIA Siciliana box soppalcato
mq. 14 + semi-cantinato di mq 52 €
45.000 Tel. 091/ 401709
AUTONOMIA Siciliana Via S.re Bono
Box Piano S1 mq 13. Libero Subito.
Punto Luce e Acqua. € 12.000 AG. Frimm
1860 www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
AUTONOMIA Siciliana zona, nuovo uffi-
cio m.q. 110, vani 4 e servizio, primo
piano no ascensore, classe G tel. 091/
582336
BAGHERIA ampio locale due vetrine
250.000 buone condizioni tel. 091/
332280
BAGHERIA locale mq 400 vendo euro
300.000 tel. 320/ 3613568
BAGHERIA Via Bernardo Mattarella
disponiamo di un ufficio di 50 mq compo-
sto da: ingresso su sala d’attesa, due
camere e bagno. Buono stato. A.C.E. ‘G’.
€ 60.000,00 tel. 091/ 6810845
BAGHERIA Via Bernardo Mattarella
disponiamo di un ufficio di 50 mq compo-
sto da: ingresso su sala d’attesa, due
camere e bagno. Buono stato. A.C.E. ‘G’.
€ 490,00 tel. 091/ 6810845
BAGHERIA Via Città di Palermo, locale
commerciale mq 60 categoria C1.
Grande vetrina su strada tel. 329/
3456715
BAIDA via F.sco Baracca 33/a box mq
14 e mq 18 tel. 347/ 0175269 ore ufficio
BARONE Scala disponiamo di 2 cantina-
ti di mq 150 e 50 con accesso sia da sci-
volo che da gradini vendibili anche singo-
larmente € 18.000 Tel. 091/ 401709
BOCCADIFALCO Via Esculapio. In con-
dominio piccolo magazzino di 10 mq. €
10.000,00  Classe Energetica G Ag.
immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
BOX varie quadrature da 13 a 21 mq + 2
locali di deposito box 13 mq euro
25.000,box di 14 15 e 16 mq euro
28.000,box 21 mq euro 35.000 locali di
deposito euro 16.000 tel.  091/ 6826773
BRANCACCIO / Forum - Via Salvatore
Corleone, capannone industriale: qua-
dratura coperta uso deposito mq 500,
spiazzo scoperto mq 500 e locali uso uffi-
cio mq 60. Accessi camionabili. Discreto
stato. A.C.E. ‘G’. € 520.000,00 tel. 091/
6810845
C.SO F. APRILE ufficio di mq 175 piano
1° buono stato euro 330.000 tel. 091/
6119792
CALATAFIMI REGIONE Siciliana locale
m.q. 770 piano semicantinato, ingresso
furgonabile, ristrutturato, ottime rifiniture,
3 servizi, vari vani, ideale uso studio rap-
presentanza, fotografico, grafico, pale-
stra ecc.., classe G, tel. 091/ 582336
CALATAFIMI bassa 2 interi  edifici  uffici
\ industriale -  mq  4.500   totali  - locato
altissimo  reddito - ottima  opportunita’
investimento - trattative  riservate - clas-
se  gtel. 327/ 4449659
CALATAFIMI Cuba Locale commerciale
80 mq una luce su strada buono stato €
130.000 tel. 091/ 9826066
CALATAFIMI pressi - magazzino mq 90

- 2 servizi - 2 aperture - possibilità di sud-
dividerlo tel. 091/ 6738354
CANTIERI Via Leonardo Vigo Box mq.
53 € 80.000 con wc saracinesca automa-
tizzata tel. 091/ 332280
CARDILLO BAR Gardenia Locale
Commerciale 100 ottimo stato 2 aperture
motorizzate / vetrine. Cl G tel 091/
304377
CARDILLO Ottimo investimento appar-
tamento uso ufficio 60 mq circa, 2 came-
re servizio e ripostiglio. Anche in affitto.
Ipe>175 Cl. G € 105.000 tel. 091/
6885941
CARINI Capannone a norma 600 Mq.
coperti alto 8 mt. con predisposizione per
carroponte fino a 5 tonnellate e 1000 Mq.
di parcheggio e 2800 Mq. di terreno edi-
ficabile destinazione industriale tel. 091/
7219198
CARINI Capannone industriale di recen-
te costruzione. 1600 mq CL.EN. G tel.
091/ 6813749
CENTRALE cantinato  v.  arimondi - mq

200 - altezza  m. 5 - pilastrato - classe  g
- euro  160.000 tel. 327/ 4449659
CENTRO storico  -  piazzetta  meli  - uffi-
cio  2  vani  restaurato  al  piano  terra
con  ingresso  dall’androne -  classe  g -
euro  20.000   +  mutuo  residuotel. 327/
4449659
CORSO A. Amedeo locale commerciale
60 mq servizio ripostiglio due punti luce
classe G € 100.000 tel. 091/ 9826066
CORSO Calatafimi locale 4 vani 2 servi-
zi ottimo uso ufficio 240.000  tel. 091/
9826066
CORSO Finocchiaro Aprile, Via La
Mantia, locale categoria C1 mq 75 altez-
za metri 4,00. Saracinesca su strada tel.
329/ 3456715
CORSO VITTORIO EMANUELE delizio-
so negozio ampia luce su strada 15 mq
soppalcabili Euro 38.500 Tel. 347/
6574526
CORSO VITTORIO EMANUELE quarti-
no indipendente con doppio ingresso
piano terra bottega artigianale locata +
piano ammezzato ingresso indipendente
affittabile come loft ottimo investimento
Euro 45.000 Classe G Tel. 347/ 6574526
CROCI Manin - Centralissimo Locale mq
35 su strada + mq 250 Cantinato sotto-
stante finestrato € 178.000 Cl. G tel 091/
304377
CRUILLAS REGIONE SICILIANA immo-
bile, discrete condizioni, contesto resi-
denziale, ingresso furgonabile, doppi
ingressi carrabili con saracinesche alte
3,50 Mt, frazionabile ad uso box. Ideale
per attività artigianale/ deposito/ investi-
mento € 120.000,00 Tel. 091/ 586530
DANTE cusmano - ufficio  12  vani - mq
400 - classe  g - libero euro  630.000 tel.
327/ 4449659
DANTE zona (via pasculli) box mq 15
circa c.e.:’g’ Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
* FAVARA Cortile Gaspare Giudice:
Magazzino di circa 100 mq da ristruttura-
re totalmente. € 5.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Mq 400,00 locale adibito alla
lavorazione/deposito Mq 100,00 locale
adibito a sala mostra/uffici Mq 90 locale
grezzo situato al 1’piano adibito ad abita-
zione/uffici Mq 1000,00circa spazio
esterno. € 300.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Via Italia 8: magazzino di circa
115 mq con 3 aperture ,di cui una grande
su via Italia con alto flusso veicolare , e
due aperture posteriori su vicolo Teramo.
€ 120.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Via kennedy 20: ottimo
magazzino commerciale in di circa 100
mq con due vetrine sulla via kennedy con
altissimo flusso veicolare e pedonale,
ideale per negozio con marche prestigio-
se. € 220.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA via piave 12: magazzino di
circa 120 mq in buone condizioni adibito
ad ex panificio. € 25.000 tel. 342/
8409239
* FAVARA Via Soldato Scariano 31:
Magazzino di circa 90 mq con ingresso
su due strade + area sovrastante edifica-
bile. €  30.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Via Soldato Scariano 31
Magazzino di circa 90 mq con ingresso
su due strade e sovrastante area edifica-
bile. €  30.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Via Umberto: Magazzino
commerciale di circa 120 mq con apertu-
re su 2 vie. € 45.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Viale Progresso: Magazzino
commerciale esteso 180 mq con tre
saracinesche su strada di passaggio. Il
locale è  dotato di ufficio con soppalco. €
220.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Zona Montecitorio:
Magazzino di circa 130 mq rifinito con
ampio bagno e riscaldamento predispo-

sto con 3 saracinesche in uno stabile di
prestigio. € 130.000 tel. 342/ 8409239
FICARAZZI lotti di terreno edificabili tel.
091/ 6140619
FIERA Cantieri Locale commerciale 100
mq , wc e antibagno, zona vendita 54,46
mq retrobottega 34,49 mq, zona scoper-
ta 20,99. Da ristrutturare 60.000.00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
FRANCESCO Crispi/ Principe di Scordia
Via Onorato disponiamo di un locale
commerciale di 190 mq con due punti
luce. Totalmente da ristrutturare. A.C.E.
‘G’. € 195.000,00 tel. 091/ 6810845
INGRESSO autostrada prestigioso loca-
le mq 250 con 6 saracinesche tel. 091/
6140619
LA loggia Angolare locale commerciale
160 mq interni 10 luci su strada €
165.000 tel. 091/ 9826066
LABORATORIO Ufficio - Zona
Calatafimi. Piano seminterrato con
accesso carrabile mq 760. Ottimo stato.
Classe energetica E. € 800.000,00 tratt.
Ag. immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
LARGO Largo O.S 1 box 15 MQ tel. 091/
6484350
LEONARDO Da Vinci ufficio di 70 mq
con servizio di portierato Tel. 091/
401709
LIBERTA CROCI (via marchese ugo)
ufficio al piano terra, tre vani, mq 90
circa. libero agosto 2013. € 230.000,00
tratt. c.e.:’g’ Ag. Rodam tel. 091/ 301453
www.rodamimmobiliare.it
LICATA capannone 1) magazzino vendi-
te con area espositiva di 616 mq., 2)
piano superiore magazzino compreso
soppalco di 1500 mq., 3) 200 mq. di uffi-
ci, 4) altro corpo di fabbrica su 2 livelli per
un totale di 760 mq., 5) ampio spiazzale
che circonda i capannoni, Il totale coper-
to complessivo è di 3076 mq. €
1.200.000 tel. 342/ 8409239
MARCHESE DI VILLABIANCA locale
commerciale mq 350 tre luci tetti alti-pos-
sibilità soppalco tel. 091/ 520525
MARIANO Stabile :laboratorio mq 112
seminterrato € 95.000 Ag. Grimaldi Imm.
tel 091/ 331321
MATTARELLA NINO BIXIO proponiamo
in vendita locale commerciale 2 vetrine
su strada 150 mq ca servizio Euro
162.000 Cl. G Tel. 347/ 6574526
MENFI centralissima via Inico locale
comm/le di 100 mq composto da 2 stan-
ze più 2 bagni compreso bagno per disa-
bili e tre aperture con vetrine. Ampio par-
cheggio. Punto di passaggio molto favo-
revole al commercio. € 170.000 tel. 342/
8409239
MESSINA MARINE PRESSI - via Orsi -
vicinanze ospedale ottimo cantinato
doppi scivoli camionabili varie possibilità
di utilizzo tel. 091/ 6738354
MESSINA Venetico Marina/Via
Siracusano magazzino/deposito 50 mt.
spiaggia finestrato da mq. 60/170 da €
28.000,00 tel. 091/ 320373
MONREALE Campo sportivo Via Aldo
Moro box 35 mq con accesso da scivolo
tramite cancello automatico; unico vano
con possibilità di posteggiare due auto e
due moto. Totalmente da ristrutturare.
A.C.E. ‘G’. € 23.000,00 tel. 091/ 6810845
MUSOTTO 18 (traversa viale
Michelangelo) box deposito mq 22 circa
con acqua e luce cancello esterno auto-
matico no intermediari tel. 349/ 6012961
NAPOLI via, negozio di mq. 130 circa,
grande locale con doppi servizi, unica
luce su prospetto, vendesi € 260.000,00
trattabili Ag. Mediterranea tel. 091/
6121338
OLIVUZZA zona magazzino 4 luci ad
angolo locato bar euro 150.000 tel. 349/
1160275 - 091/ 7722053 www.laimmobi-
liare.com
PALAGONIA Patern’ pressi magazzino
mq 40 € 120.000  (compreso attività
lavaggio locato € 6.000 annui) tel. 091/
332280
PARTANNA MONDELLO Ottimo investi-
mento locale commerciale di 33 mq
circa. Ipe 175 Cl. G € 53.000 tel. 091/
6885941
PERPIGNANO cantinato mq. 200 ottimo
investimento € 165.000 tel. 091/
9801248
PERPIGNANO Uditore Locale commer-
ciale 42 mq. Unico ambiente, 1 wc
42.000,00 € CL.EN. G tel. 091/ 6813749
PIAZZA Europa appartamento posto al
piano rialzato, ottimo uso studio, doppi
ingressi uno carrabile da via dei Nebrodi
e uno da portineria .Spazio esterno di mq
200 tel. 091/ 345190
PIAZZA Leoni pressi ampio Box con
soppalco mq.25 automatizzato €. 58000
tel. 091/ 332280
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PIAZZA Leoni pressi box € 110.000  mq.
40 circa nuova costruzione tel. 091/
332280
PIAZZA MONTE DI PIETA’ Magazzino
mq. 50 possibilita’ sopraelevazione - €
21.000,00 tel. 091/ 320373
PIAZZA PRINCIPE DI CAMPOREALE
Due magazzini confinanti per un totale di
160 Mq. fronte strada sulla piazza libero
da ristrutturare tel. 091/ 7219198
PIAZZALE Ungheria, prestigiosi uffici
varie quadrature, con terrazzo Tel. 091/
6314330
PINDEMONTE locale commerciale 300
mq due luci su strada anche affitto €
195.000 tel. 091/ 9826066
PISANI indipendenza Box 36 mq luce ed
acqua € 33.000  tel. 091/ 9826066
PRESSI CANTIERI magazzino mq. 70 3
luci bagno e antibagno tel. 091/ 6738354
PRESSI Messina Marine locale cantina-
to mq 1600 scivolo camionabile tel. 091/
520525
PRESSI Via Celso Locale mq 50 stato €
85000 destinazione ufficio ottimo tel.
091/ 332280
PUGLIA Trani (BT) 1 km. stazione cen-
trale locale mq 40 piano terra 2 saracine-
sche elettriche grande stanza soppalcata
cucinino bagno ripostiglio € 75.000 tel.
347/ 6320325
QUARTIERE centro locale commerciale
di 2.730 mq su 3 livelli, con vetrine su
strada, classe energetica g , trattative
riservate Casamoney tel. 392/ 9961576
RIBERA capannone 2650 mq su un lotto
di 8000 mq di terreno agricolo sulla
SS386 Ribera Calamonaci. Ottimo per
supermercato o per una qualsiasi attività
commerciale con possibilità di parcheg-
gio nello spazio antistante tel. 342/
8409239
ROTONDA Motel Agip box mq. 40 + sop-
palco e wc altezza 4 metri. Capienza 2
auto + moto € 50.000 Tel. 091/ 401709
RUGGERO Settimo - Via Mariano
Stabile 470 mq con ampi spazi esterni.
Possibilità di ottenere entrambe le desti-
nazioni d’uso (appartamento e/o ufficio).
Buono stato. A.C.E.’G’. € 780.000,00 tel.
091/ 6810845
SAMPOLO Via Laurana. Ufficio piano
seminterrato. 2 vani + serv. + terrazzino
mq 12. ottimo Stato. Locato fino a
Giugno 2014. € 65.000 AG. Frimm 1860
www.frimmfiera.it tel. 091/ 8431579
SAN LORENZO Locale commerciale su
strada 33 mq circa. Ipe 175 Cl. G €
48.000 tel. 091/ 6885941
SAN LORENZO Magazzino di mq. 170
con due luci su strada ottimo reddito €
330.000,00 tel. 091/ 7219198
SAN LORENZO Magazzino seminterrato
350 mq circa + ampio soppalco. Ipe 175
Cl. G € 175.000 tel. 091/ 6885941
SFERRACAVALLO Box auto soppalcato
di 25 mq circa. € 40.000 tel. 091/
6885941
STRASBURGO Ausonia Signorile ufficio
al 5° piano, composto da: ingresso su
sala d’attesa, 3 ampi vani disimpegnati,
ripostiglio, wc. 3 esposizioni. ottimo stato
arredato. Classe G. tel. 091/ 512402
STRASBURGO zona (via olanda) box
mq 15 circa da ingresso carrabile  c.e.:’g’
Ag. Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
SU Via Noce magazzino di mq. 24 piano
terra da ristrutturare € 48.000 Tel. 091/
401709
TEATRO Massimo/Gran Cancelliere
nuovo ufficio mq. 250 tel. 091/ 9801248
TOMMASO NATALE Capannone
Industriale perfettamente a norma, Mq.
1650, altezza 5 mt., finanziabile in lea-
sing tel. 091/ 7219198
TOMMASO Natale via, ufficio di mq. 150
circa posto al piano terra, composto da
salone pari a due vani, due stanze, cuci-
na abitabile, doppi servizi, uso ufficio,
posti auto, € 250.000,00 tratt Ag.
Mediterranea tel. 091/ 584650
TRIBUNALE ufficio totalmente ristruttu-
rato mq 95 circa Ag. Carlino tel. 091/
6112668 www.carlinoimmobiliare.it
UGO LA MALFA struttura indipendente in
lussuosa portineria ascensore parcheggi
piano cantinato 800 mq ca carrabile e
camionabile ristrutturato, ampi servizi,
scala antincendio, senza barriere archi-
tettoniche Cl. G Tel. 347/ 6574526
UNITA D’ ITALIA ristrutturato e certifcato
piano terra 180 mq. ca interni e 50 mq ca
esterni divisibile ottimo anche come uso
studio abitazione Euro 337.000 Classe G
Tel. 347/ 6574526
VIA DUCA della verdura - locale mq. 33
- 1 vetrina - unico ambiente - servizio. da
ristrutturare € 105.000.00  tel. 091/
6113003
VIA ALPI box mq 18 con soppalco tel.
091/ 520525
VIA Altofonte vendo mura di negozio
euro 165.000 tel. 091/ 430945
VIA Ammiraglio Persano box auto mq 45
soppalcabile classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609

VIA Autonomia Sicliana locale commer-
ciale mq 50 servizio e due vetrine su
strada classe energ. G Ag. Belmonte tel.
091/ 326855 - 334/ 2582609
VIA Bonanno ufficio composto da sala
d’ingresso due stanze bagno con antiba-
gno tel. 091/ 332280
VIA BORRELLI locale commerciale mq
47 due luci -wc buone condizioni prezzo
interessante tel. 091/ 520525
VIA Buonriposo box 17 mq più
Soppalcotel. 091/ 6484350
VIA Cardinale Tomasi 57/59/61magazzi-
no agibile 3 saracinesche 237 mq a
norma e luminoso tel. 091/ 6812596
VIA Castellana pressi Palazzina indipen-
dente ampia quadratura più esterno
Ottimo reddito (locata casa di riposo)  tel.
091/ 332280
VIA Costantino Nigra Magazzini piano
terra varie quadrature da mq 32 a
mq.152 tel. 091/ 332280
VIA D’Antiochia (zona Fiera) vendesi box
varie quadrature anno di costruzione
2012 in area privata con cancello elettro-
nico tel. 091/ 540620
VIA D’Antiochia (zona Fiera) vendesi
magazzino Cat. catastale D/8 mq 460,
unico ambiente con tre grandi celle frigo-
rifere, accesso camionabile, anno di
costruzione 2012 in area privata con can-
cello elettronico, euro 450.000,00 tratt
tel. 091/ 540620
VIA D’Antiochia (zona Fiera) vendesi uffi-
cio mq 90, suddiviso in due ambienti con
due bagni ed un box auto di pertinenza
con accesso diretto, anno di costruzione
2012 in area privata con cancello elettro-
nico, euro 110.000,00 tratt tel. 091/
540620
VIA del Granatiere ampio Box mq. 39 in
condominio €.90.000  con ingresso
pedonale da Via del Bersagliere tel. 091/
332280
VIA del granatiere locale mq. 20 1 vetri-
na unico ambiente servizio. da ristruttu-
rare € 40.000.00 tel. 091/ 6113003
VIA Emilia uffici prestigiosi vari quadratu-
re da mq 53tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
VIA Emilio Salgari (Tommaso Natale),
vendesi locale commerciale, 2 luci, mq
40 + servizio, buone condizioni, euro
40.000,00 tel. 091/ 540620
VIA Emilio Salgari (Tommaso Natale),
vendesi locale commerciale, 3 luci, mq
60 + servizio, buone condizioni, euro
60.000,00 tel. 091/ 540620
VIA Enrico Fermi ufficio mq 130 piano
terra tel. 349/ 1160275 - 091/ 7722053
www.laimmobiliare.com
VIA G. Patania zona Olivella negozio mq
30 prezzo affare tel. 320/ 4203499
VIA Generale Di Maria negozio mq 375
tre vetrine unico ambiente con wc saraci-
nesca automatizzata tel. 091/ 332280
VIA I. Federico Locale Commerciale mq
50 circa, 1 luce, unico ambiente + servi-
zio, interamente ristrutturato, locato, uso
investimento vendesi euro 160.000,00
tel. 091/ 540620
VIA la marmora locale mq. 100 1 vetrina
2 ambienti servizio € 200.000.00 tel. 091/
6113003
VIA LIBERTA’: locale commerciale 32
mq, piano terra con doppi servizi. Euro
70.000,00 Classe G - IPE 175Tel. 091/
346088
VIA m. D’Azeglio vendesi, ufficio bivani
con doppio ingresso (strada/portineria) e
servizio, seminterrato ottime condizioni
euro 90.000,00 tel. 091/ 540620
VIA Malaspina box mq.37 € 80.000  can-
cello esterno automatizzato tel. 091/
332280
VIA Malaspina pressi ASL signorile uffi-
cio due vani wc servizio portierato
€130.000 ideale investimento tel. 091/
332280
VIA Mariano Stabile signorile ufficio 10
vani interamente ristrutturato tel. 091/
9801248
VIA Monti Iblei 7 vani piano rialz. con
spazi esterni posti auto da ristrutturare
ideale studio professionale o abitazione
tel. 091/ 332280
VIA olanda locale mq. 55 1 vetrina unico
ambiente servizio. € 175.000.00 tel. 091/
6113003
VIA pacini locale mq. 20 1 vetrina unico
ambiente servizio. da ristrutturare
€55.000.00 tel. 091/ 6113003
VIA Paisiello locale piano terra mq 110 2
saracinesche su strada cat. C 3 classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/ 326855 -
334/ 2582609
VIA pecori giraldi box 20 mq buono stato
euro 26.000 tel.  091/ 6826773
VIA Resuttana 2 uffici attigui mq 340
open space 13° piano oltre terrazzo e 4
posti auto classe energ. G Ag. Belmonte
tel. 091/ 326855 - 334/ 2582609
VIA s. lorenzo - nuovissimo locale  com-
merciale  -   c \ 1  -  mq  330  - 9  luci -
impianti  norma  - classe  g - euro
800.000  trattabili tel. 327/ 4449659
VIA Sammartino angolo Dante prestigio-

so ufficio mq. 170 con soffitti affrescati
ingresso indipendente tel. 091/ 332280
VIA san Basilio Negozio 6 Locali tel. 091/
6484350
VIA SCAGLIONE box mq 16 €.
19.000,00 tel. 091/ 6738354
VIA Segesta, 3 vani piano ammezzato
mq 80: ingresso su disimpegno, 3 came-
re, 2 bagni e terrazzo 30 mq. Catastato
uso ufficio. Discreto Stato. € 180.000
tratt. Classe Energetica G Ag. immobilia-
re e Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
VIA T. Tasso ufficio o deposito mq 135
anche divisibile piano terra e seminterra-
to classe G tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
VIA tommaso natale  locale commerciale
mq 300   -  restaurato -  indipendente -
licenza pizzeria ristorante - cucina com-
pleta - forno legna - classe g tel. 327/
4449659
VIA Tommaso Natale negozio 2 locali tel.
091/ 6484350
VIA Trabucco a 100 mt. Regione sicilia-
na locale commerciale categoria C/1
piano cantinato con scivolo carrabile
(locato) € 260.000 ideale investimento
tel. 091/ 332280
VIA Wagner Angolo Granatelli signorile
ufficio penta vani € 450.000  termoauto-
nomo tel. 091/ 332280
VIALE delle Magnolie ang. via delle Alpi
prestigioso appartamento uso ufficio mq
130 oltre a cantina e posto auto classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/ 326855 -
334/ 2582609
VIALE Piemonte seminterrato di mq 41
finestrato e provvisto anche di piccolo wc
doppi scivoli per ingresso tel. 335/
7477052
VIALE R.SICILIANA Via Sardegna canti-
nato mq 1100 con ufficio e wc,scivolo
camionabile adatto uso garage deposito
o lavaggio auto tel. 091/ 520525
VIALE Reg. Siciliana/Villa Tasca
Luminoso locale commerciale 50mq ser-
vizio 2 vetrine € 167.000 tel. 091/
9826066
VILLA Tasca locale 13 mq circa soppal-
co classe G € 20.000 tel. 091/ 9826066
VILLABATE magazzini diverse quadra-
ture tel. 091/ 6140619
VILLAGGIO Santa Rosalia - cantinato
uso deposito magazzino mq 550 altezza
tetti 4 m - ottime condizioni tel. 091/
6738354
ZONA Calatafimi regione Siciliana
magazzino mq 1200 ottimo investimento
reddito mensile € 2.900 Classe G tel.
349/ 1160275 - 091/ 7722053 www.laim-
mobiliare.com
ZONA Cantiere Montepellegrino zona
altamente commerciale locale commer-
ciale mq 90 una luce locato euro 1.000 al
mese tel. 388/ 3669525
ZONA Civico/Università, locale commer-
ciale mq 190, 6 luci. C.E.:G Tel. 091/
6314330
ZONA Dante box di 27 mq piano terra €
70.000,00 tel. 091/ 6119792
ZONA Montecarlo / M. San Calogero
cantina mq 32 soppalcabile in condomi-
nio € 22.000 ACE “G” AG. imm.
Primavera tel. 091/ 334462
ZONA Ospedale cervello via Trabucco
Deposito furgonabile mq 110 discrete
condizioni, contesto decoroso Ideale per
uso investimento € 60.000,00 Tel. 091/
586530
ZONA P.ZZA MONTE DI PIETA’ disponi-
bilita’ Magazzini da mq. 25 cadauno pos-
sibilita’ sopraelevazione - € 42.000,00
tel. 091/ 320373
ZONA Pitrè. In residence cantina di 10
mq con punto acqua e punto luce. Buono
stato. € 10.000,00 tratt. Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811

VENDITA TERRENI
ACQUA dei Corsari Terreno di 5400 mq
agricolo € 140.000 tel. 091/ 6146819
AGRIGENTO C da Caltafaraci Casa di
circa 240 mq su 3 livelli con un tumulo di
terreno e una splendida vista panorami-
ca € 90.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO C da Monte San Giorgio:
azienda agricola di 5,2 ettari di terreno
coltivato ad uliveto casa di circa 170
veranda magazzino di circa 40 mq e una
cisterna idrica di 20.000 litri. € 200.000
tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO 5000 mq di terreno edifica-
bile Zona Fontanelle, accanto alle coope-
rative LI Causi, per la costruzione di case
cooperative. Zona panoramica tel. 342/
8409239
AGRIGENTO Cda Petrusa terreno agri-
colo 8 tumuli ottimo anche per posiziona-
mento pali eolici, minieolico, ottimo affa-
re E ponti radio telefonici. € 150.000 tel.
342/ 8409239
AGRIGENTO Cont. Petrusa: 2 tumuli di
terreno con casa di circa 250 mq su tre
livelli, 50 mq piano seminterrato, 100 mq
al piano terra e 100 mq al primo piano €
120.000 tel. 342/ 8409239

AGRIGENTO Contr. Fegotto: Casale
storico da ristrutturare,circa 1500 mq di
superfici coperte e giardino di circa 1000
mq con un fronte strada di circa 45 m e
parcheggio per oltre 300 mq. Ideale per
essere trasformata in struttura ricettiva
albergo ristorante ecc. ecc. € 450.000
tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Contr. Petrusa: Struttura
Agricola di circa 105 mq con piazzale per
la veranda di circa 70 mq allo stato grez-
zo, con 5000 mq di terreno molto panora-
mico € 185.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Contr. Petrusa: un tumulo
di terreno con una casa di circa 180 mq
su due livelli, ubicata adiacente la strada
Agrigento_Favara. € 120.000 tel. 342/
8409239
AGRIGENTO Contr. San Biagio: lotto di
terreno agricolo di circa 3000 mq a 2 km
da Favara con spettacolare vista mare e
sulla valle dei templi, ideale per posizio-
nare una casa mobile € 23.000 tel. 342/
8409239
AGRIGENTO Contr. Zingarello: Lotto di
circa 1000 mq su strada asfaltata e vista
mare ideale per piazzare una casa su
ruote  e con una spesa modica farsi la vil-
letta al mare. € 28.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Contrada San Pietro: 8
tumuli di terreno con casa di circa 150
mq , con buona esposizione panoramica.
€ 120.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Le Dune: Terreno agricolo
a pochi km dal mare esteso 1,5 tumuli
circa 3.500 mq, confinante con strada
pubblica. € 65.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO rustico di 80 mq con mq
6.000 di terreno comprensivo di vasca
per irrigazione , molto panoramico €
60.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO terreno agricolo di 2465
mq. con fronte strada di 23 mt. sulla sta-
tale Favara - Agrigento, ottimo per case
su ruote. € 25.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO terreno edificabile 900
MQ, casa unifamiliare con orto, fondo
intercluso C4 certificata € 120.000 tel.
342/ 8409239
AGRIGENTO Via Cavaleri Magazzeni:
Lotto di terreno edificabile di circa 3150
mq adiacente a strada con acqua, fogna
e luce, ideale per realizzarci due ville con
vista mare € 350.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO viale Aldo Moro: Lotto di
terreno agricolo di 10.000 mq con possi-
bilità di essere edificato sia per civile abi-
tazione sia per realizzare capannoni agri-
coli di 1000 mq, con un frontestrada sulla
ss Favara-Agrigento di circa 120 m. €
350.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Villaggio Mosè: 1 ettaro di
terreno con potere edificatorio per un
fabbricato di 100 mq per civile abitazione
oltre seminterrato e mansarda sottotet-
to.€ 100.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Villaggio Mosè : 56.000
mq terreno categoria C2 € 1.100.000 tel.
342/ 8409239
AGRIGENTO Villaggio Mosè: Lotto edifi-
cabile di circa 1300 mq € 250.000 tel.
342/ 8409239
AGRIGENTO Villaggio Mosè Parco deli
Angeli : 1200 mq terreno edificabile con
vista mare, con progetto approvato ed
oneri pagati per costruire 8 appartamenti
di circa 110 mq ciascuno. € 280.000 tel.
342/ 8409239
AGRIGENTO Villaggio Mosè: terreno
agricolo di circa 800 mq in via Lucrezio
parco degli angeli, con vista mare ottimo
per posizionare case su ruote. € 80.000
tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Villaggio Mosè. Terreno
edificabile di circa 4446 mq categoria C4
(case con orto). Terreno già frazionato. €
110.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Villaggio Mosè Zona
Parco degli Angeli: Lotto di terreno edifi-
cabile di 730 mq ideale per edificare 2
ville singole o una struttura con 5 appar-
tamenti oltre semiterrato. La zona è tutta
urbanizzata con spettacolare vista mare
e strada larga 36  metri. € 200.000 tel.
342/ 8409239
ALTAVILLA Milicia terreno mq 1.050 con
fabbricato rurale da definire costruito con
licenza edilizia euro 65.000 tel. 389/
1599042
ALTOFONTE terreno frutteto carrozzabi-
le recinto con diritto acqua tel. 091/
528353
AQUINO Monreale casa sanata + terre-
no tel. 348/ 6863263
BAGHERIA a 3 km oltre lo svincolo auto-
stradale terreno alberato mq 5000 circa
con 27 mt di prospetto su strada acqua e
luce . Euro 68.000 tel. 349/ 6133047
BAGHERIA Aspra zona Mongerbino,
vendesi terreno edificabile di 10.000 mq,
lato monte con vista panoramica sul
mare. Trattative riservate tel. 349/
6133047
BAIDA Boccadifalco Terreno recintato
mq. 1.000 servito di acqua e luce con
all’interno realizzato un box auto e cuci-
na esterna con forno a legna. Possibilità
di edificare villetta di mq. 110 unica ele-
vazione Tel. 091/ 401709
BAIDA PRESSI PIAZZA irripetibile lotto

di terreno edificabile 1000 mq ca panora-
micissimo piano regolatore B1 + spazio
parcheggio Euro 182.000 Cl. G Tel. 347/
6574526
BAUCINA zona Suvarita terreno recinta-
to con casetta adibita magazzino euro
25.000,00 tel. 091/ 8204451
BOLOGNETTA terreno agricolo mq
1.200 circa con luce e box in lamiera
zona villini € 22.000 tel. 320/ 8361679
BOLOGNETTA Terreno mq 1500 verde-
agricolo in contrada Lordica € 7.000,00
tel. 091/ 6813749
BOLOGNETTA villetta indipendente
panoramica con terreno 1000 mq. Da
ristrutturare. Euro 80.000,00. Classe G -
IPE 175Tel. 091/ 346088
BONAGIA ORETO BORGO PARADISO
nei pressi dell’’agriturismo proponiamo in
vendita terreno collinare agricolo panora-
micissimo 2150 mq ca in contesto di ville
Euro 63.000 Cl. G Tel. 347/ 6574526
CARINI cda Maddalena lotto di terreno
mq 1.000 € 10.000 tratt. tel. 091/ 241499
CARINI Terreno agricolo mq 500 €
33.000,00 CL.EN. G tel. 091/ 6813749
CARINI Terreno mq 600 pianeggiante,
recintato vicino Jhonnie Walker. CL.E da
definire € 33.000,00 CL.EN. G tel. 091/
6813749
CASTELVETRANO Terreno agricolo.Mq
4000 con rudere di 300 mq. € 38.000,00
tratt.  Ag. immobiliare e Costruzioni tel.
393/ 9079876 - 091/ 341811
CASTROFILIPPO Contr. Maggiovitale
lotto di terreno industriale di circa 5000
mq con potere edificatorio di 3 mc/ mq
ideale per realizzare capannoni indu-
striali nei pressi del comune di
Castrofilippo € 80.000 tel. 342/ 8409239
CASTROFILIPPO terreno agricolo 14
ettari contrada “Scavo” Castrofilippo,
lago collinare di 16.000 metri cubi auto-
rizzato genio civile, due pozzi, uliveto
(350 piante), magazzino di mq 100 cata-
stato con licenza edilizia,con attigui rusti-
co di mq 200 e baglio di mq1.000. €
630.000 tel. 342/ 8409239
CATTOLICA eraclea azienda agrituristi-
ca a 5 km dal mare, più un corpo nuovo
di 200 mq adibito a B&B, un gazebo di 80
mq con cucina in muratura, un corpo
ancora in costruzione per altri 200 mq,
pannelli solari. Classe energetica A+ €
850.000 tel. 342/ 8409239
CEFALU Campella terreno 5.000 mq.
panoramico sbancato luce progetto da €
28.000,00 a 6 km dal paese tel. 091/
320373
CEFALÙ terreno mq. 9600 edificabile
panoramico vista mare €150.000 tel.
091/ 9801248
CENTRO storico capo area edificabile
per palazzina con ascensore con 5 ele-
vazioni mq 70 cad. euro 200.000 tratt.
tel. 327/ 4449659
CINISI Bolognetta via Castellana
Favignana Disponiamo d terreni varie
quadrature tel. 091/ 6738354
* FAVARA CONTR Fegotto: Lotto di ter-
reno agricolo di circa 1100 mq in zona
panoramica a 1 km da Favara ideale per
posizionare una casa su ruote. € 25.000
tel. 342/ 8409239
* FAVARA 4 tumuli di terreno contrada
Priolo con straordinaria panoramica. €
100.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA CDA Lucia: 12.000 mq circa di
terreno agricolo con un piccolo dammuso
di circa 30 mq, confinante con strada e
con il fiume Naro. € 40.000 tel. 342/
8409239
* FAVARA Cont. Esa-Chimento: Lotto di terre-
no di 5.000 mq con vista mare e progetto
approvato per 2 capannoni agricoli di cui uno
su 2 livelli per un totale di 600 mq, il secondo
su unico livello di 200 mq per un’altezza di 7 m.
€ 70.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Contr. Burrainito: 27 tumuli di
terreno con la presenza di un magazzino
agricolo di 110 mq, lago artificiale e
vigneti € 200.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA contr. Cani: Lotto di terreno
edificabile di oltre 1000 mq tutto pianeg-
giante con un frontestrada di circa 33 mt
ideale per realizzarci 2 splendide villette.
€ 120.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA contr. Lucia: lotto di terreno
agricolo di 15.000 mq frazionato in tre
lotti di 5000 mq ciascuno tutto pianeg-
giante e ben esposto al sole. € 100.000
tel. 342/ 8409239
* FAVARA contr. Poggio:Terreno edifica-
bile di circa 450 mq, con la possibiltà di
edificare un fabbricato di circa 260 mq
per 3 livelli. € 60.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA contrada Baglì: lotti di terreno
egricolo da 6000 mq ciascuno a meno di
300 mt da Favara, con ottima esposizio-
ne € 40.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA contrada Pioppitello : 3 tumu-
li di terreno con una casa rustica di 120
mq su 2 livelli, con una spettacolare vista
panoramica sul mare e sulla vallata sot-
tostante. € 120.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Piano Bisaccia : 5000 mq terreno
agricolo con progetto approvato per una strut-
tura di 100 mq unico livello + 33  mq di veran-
da € 60.000 tel. 342/ 8409239



* FAVARA terreno Agricolo di 20.000,00
mq irriguo, ottima esposizone a sud idea-
le per l’impianto di serre, impianti fotovol-
taici € 160.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA terreno edificabile in via Vario
Flaiano, eccellente vista panoramica. €
165.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Via della Zagara (Poggio):
Lotto terreno edificabile di circa 250 mq
categoria B2 con due strade di accesso €
40.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Via Estonia : Terreno edifica-
bile 350 mq circa con progetto approvato
per una struttura di circa 150 mq a piano
composta da, seminterrato + magazzini+
primo piano+ secondo piano+ sottotetto
sfruttabile+ giardino. € 95.000 tel. 342/
8409239
* FAVARA Via Montecitorio :Lotto di ter-
reno edificabile di circa 170 mq con vista
mare con relazione geologica già esegui-
ta € 40.000 tel. 342/ 8409239
FONDO Bagnasco zona Oreto Nuova
Rudere più ampio Terreno tel. 091/
6484350
GIUMMARI Terreno agricolo 2000 mq
89.000,00 € tel. 091/ 6813749
IN OTTIMA POSIZIONE TRA LA CIR-
CONVALLAZIONE DI MONREALE
CORSO CALATAFIMI terreno agricolo
coltivato alberi da fruttato di ogni tipo
1.000 mq ca recintato Euro 95.000 Cl. G
Tel. 347/ 6574526
MISILMERI mq 2.000 circa terreno zona
villeggiatura € 25.000 tratt. tel. 393/
1738315
MISILMERI Piano Stoppa terreno mq
1.150 euro 18.000 tratt. tel. 338/ 1129779
MONDELLO lotto mq 800 circa edificabi-
le per villa mq 200 fuori terra Ag. Carlino
tel. 091/ 6112668 www.carlinoimmobilia-
re.it
MONDELLO Mercurio: mq 1300 edifica-
bile alberato pianeggiante possibilità rea-
lizzare villa uni/bi familiare € 850.000 Ag.
Grimaldi Imm. tel 091/ 582545
MONREALE terreno agricolo mq 3.000
in località Vallecorta € 8.000,00 tel. 339/
6244160
MONREALE terreno di 3000 mq con
destinazione urbanistica vl1 - villeggiatu-
re e attrezzature turistico - alberghiere,
con acqua, non soggetto acertificazione
energetica, € 45.000,00 tratt Casamoney
tel. 392/ 9961576
NARO cda Malvizzo 13.000 mq terreno
agricolo parzialmente occupato da costo-
ne in pietra rocciosa, l’area è selvatica e
naturale. € 10.000 tel. 342/ 8409239
NARO Contr. Fegotto Naro: 5 tumuli di
terreno agricolo con una casa da 120 mq
su 2 livelli € 70.000 tel. 342/ 8409239
NARO terreno agricolo in c/da Delì este-
so 24 tumuli, piantumato con ulivi e
vigna. Ottimo anche per la realizzazione
di  Impianti fotovoltaici buona esposizio-
ne a sud. € 160.000 tel. 342/ 8409239
PAGLIARELLI mq 5700 con struttura di
90 mq ampliabile Ag. Grimaldi Imm. tel
091/ 582545
PARTANNA Mondello Via Briseide ( tra-
versa Via Omero) disponiamo di 2 lotti di
Terreno mq 600 cadauno,regolarmente
frazionati, ottima posizione, circondadi
da gradevoli villini e terreni similiari, dota-
ti di acqua e luce, non edificabili , ideali
per collocazione casetta su ruote.
Contesto signorile, abitato tutto l’anno
euro 55.000,00 Tel. 091/ 7736525
PIANA degli albanesi uliveto mq 2200
dotato di magazzino con energia elettrica
pozzi strada adiacente Tel. 342/ 1934578
ore 15/17
PIAZZA Molara Terreno agricolo recinta-
to mq. 1.073 pianeggiante € 100.000 Tel.
091/ 401709
PORTELLA di Mare cda Feotto terreno
agricolo mq 4.000 ottimo prezzo tel. 348/
8780353
PORTELLA di Mare pressi Villabate lotti
di terreno diverse quadrature a partire da
500 mq in su tel. 091/ 6140619
PORTO EMPEDOCLE Contr.
Manginnomini: Lotto di terreno con spet-
tacolare vista mare su Lido Azzurro di
circa 1900 mq e un casolare da ristruttu-
rare di circa 30 mq € 55.000 tel. 342/
8409239
PORTO EMPEDOCLE Lotto di terreno
edificabile di circa 710 mq con progetto
approvato per una villa di circa 200 mq
con vista mare € 85.000 tel. 342/
8409239
PORTO EMPEDOCLE terreno mq 2.900
uso agricolo coltivabile con appartamen-
to da mq 137 veranda mq 35 terrazzo
aperto con vista mare possibilità di realiz-
zare un appartamento con struttura pre-
caria. € 90.000 tel. 342/ 8409239
PRESSI Villabate svincolo autostrada
rudere di mq 200 circa con terreno die-
trostante € 140.000,00 tel. 091/ 6140619
REALMONTE C/da Centosalme: lotto di
terreno edificabile lungo la statale 155
con destinazione urbanistica commercia-
le  con indice di edificabilità di 1mc/mq €.
riservato tel. 342/ 8409239
REALMONTE C/da Centosalme:
Terreno agricolo di circa 9 ettari con vista

mare, ideale sia come azienda agricola,
sia per  edificarci svariati villini per civile
abitazione tel. 342/ 8409239
REALMONTE Contrada Baiati: 6700 mq
di terreno. Si ha la possibilità di edificare
una struttura di circa 87 mq e una veran-
da di circa 35 mQ € 60.000 tel. 342/
8409239
REALMONTE Terreno edificabile 16500
mq con progetto approvato e onreri
pagati per realizzare 9 villette a schiera.
€ 350.000 tel. 342/ 8409239
RIBERA Terreno di 6 ettari circa pianeg-
giante. Presenza  corrente elettrica, 2
pozzi d’acqua e al centro si trova un
grande casale antico di circa 400 mq. Si
valutano anche proposte di affitto (da
concordare). € 550.000 tel. 342/
8409239
SAN lorenzo/strasburgo zona (via domi-
nici) disponiamo di n. 2 lotti edificabili,
mq 680 circa cad  c.e.:’g’ Ag. Rodam tel.
091/ 301453 www.rodamimmobiliare.it
SAN Martino delle Scale terreno mq
4.000 in due lotti con uliveto e magazzi-
no tel. 320/ 4012229
SICULIANA Contr. Pietre Cadute: spet-
tacolare lotto di terreno di circa 35.000
mq con un’eccezionale vista panoramica
sul  mare e spiaggia privata. Possibilità di
edificarci 4 villette da 87 mq € 500.000
tel. 342/ 8409239
SIRACUSA terreno edificabile di 40.000
mq. con fabbricato diroccato di 300 mq.
con terreno costituente ampia corte pos-
sibilità di edificare 15 monolocali con pro-
getto presentato al comune di Siracusa €
700.000 tel. 342/ 8409239
SIRACUSA Zona Balneare Traversa
Renella a pochi metri dal mare lotto di
terreno edificabile di 750 mq circa recin-
tato su tre lati. Euro 65.000tel. 0931/
66566
TORRETTA Terreno Agricolo 1200mqtel.
091/ 6484350
TORRETTA Terreno edificabile categoria
B1. Progetto approvato 24 unità immobi-
liari € 70.000,00 CL.EN. G tel. 091/
6813749
TRABIA cda Serra Scirocco collina terre-
no circa mq 4.000 non edificabile 2 km
mare fronte strada possibilità acqua e
luce tel. 347/ 9792201
TRAPPETO cda San Cataldo terreno mq
800 vista mare adatto per mettere caset-
ta con ruote vendo tel. 335/ 6366776
VIA Portello zona Villa Serena terreno
mq 320 vendo tel. 348/ 5192590
VIA Spinasanta terreno mq 1.500 circa
tel. 393/ 4795727
VIA Villa Maio Palermo terreno agricolo
pianeggiante circa mq 1.800 con magaz-
zino adiacente di mq 20 con allaccia-
menti a tutte le utenze tel. 329/ 4542723
VILLABATE terreni edificabili adatti per
costruttori tel. 091/ 6140619
VILLABATE terreno edificabili da lottiz-
zare tel. 091/ 6140619
VILLAGRAZIA di Palermo via Antonino
Cancemi Leto traversa via Altofonte ter-
reno agricolo panoramici lotti agrumeto
frutteto 10 minuti dalla città mq 711 e 773
da € 48.000,00 tratt. tel. 328/ 1541858
ZISA Eugenio l’Emiro - piccolo terreno
edificabile con progetto approvato per
casa indipendente - euro 80.000 tel. 327/
4449659
ZONA corso Finocchiaro Aprile
(Tribunale) terreno edificabile mq 200
circa tel. 329/ 6180666
ZONA Croceverde Terreno di 1500 mq
agricolo € 70.000 tel. 091/ 6146819
ZONA Tommaso Natale. Via Calandra
terreno scosceso di 3000 mq. €
40.000,00 Ag. immobiliare e Costruzioni
tel. 393/ 9079876 - 091/ 341811

VENDITA VILLE
A pochi chilometri da via Castellana -
Villa unifamiliare - mq 95 - 5 ambienti in
ottime condizioni - cantina mq 20 - ter-
razzi e spazi esterni - terreno mq 3.000
panoramica tel. 091/ 6738354
ADDAURA appartanvilla quadrivani vista
mare spazi esterni tel. 091 336456
ADDAURA appartanvilla quadrivani vista
mare spazi esterni tel. 091 336456
ADDAURA esclusiva villa con piscina
giardino mq. 2000 tel. 091/ 9801248
ADDAURA vendesi grande villa familia-
re, di mq 900 coperti divisa in 4 unità
immobiliari su due elevazioni, terreno mq
1000, 4 terrazze panoramiche con incan-
tevole vista sul golfo di mondello, ingres-
si indipendenti, buono stato, termoauto-
noma, trattative riservate tel. 091/
540620
ADIACENZE Villabate villetta unifamilia-
re con splendido panorama sul golfo di
Palermo da € 265.000 tel. 091/ 6143689
AGRIGENTO CONTR San Pietro: villa
170 mq composta da 4 camere da letto ,
salone , cucina a vista , 2 bagni, veranda
da 50 mq, cisterna da 120 mila litri di
acqua e piazzale di circa 200 mq. €
200.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Contrada Petrusa villa
autonoma 420 mq su 3 livelli 140 mq a

piano, su lotto di terreno di 2000 mq con
accesso da strada privata. € 235.000 tel.
342/ 8409239
AGRIGENTO fattoria con progetto di
massima per la ristrutturazione in com-
plesso turistico residenziale con previsti
40 alloggi per complessivi mq. 3.200 ed
area esterna attrezzata, a 10 minuti dalla
valle dei templi, dal mare e dalle spiagge
agrigentine € 350.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO immobile indipendente di
310 mq, con 250 mq di spiazzale anti-
stante e aiuole laterali, recintato, articola-
ta su 3  livelli di cui piano terra con
magazzino di 120 mq. € 690.000 tel. 342/
8409239
AGRIGENTO Le Dune: villino 200 mq su
due livelli con una stupenda vista mare
,su lotto di terreno di 1100 mq circa €
580.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO San Leone: villa 300 mq
con piscina da 100 mq su lotto di terreno
di circa 1050 mq. € 800.000 tel. 342/
8409239
AGRIGENTO Via Capo Passero: Villa da
360 mq totali cosi composta: pt 110 mq ,
piano primo 80 mq , piano secondo 60
mq, per un totale di 12 stanze + 3 bagni.
€ 650.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Via degli Alisei: Quota di
1/3 indiviso di 3 villini di 230 mq su due
livelli ciascuno , a 150 m dal mare, com-
posti ciascuno da: 6 camere da letto, 2
bagni ,cucina, salone, veranda, terrazzi-
no, ripostiglio € 200.000 tel. 342/
8409239
AGRIGENTO villa allo stato grezzo com-
posta da 140 mq a piano su 2 livelli per
un totale di 280 mq, ampio giardino
esterno di 1800 mq circa, collocata in
zona pregiata. € 450.000 tel. 342/
8409239
AGRIGENTO villa vista mare su 3 livelli,
il 3° livello è terrazzo mq. 50 circa, veran-
de panoramiche da mozzafiato, comple-
tamente esposta a sud, piscina mt 13x7
in cemento armato, funzionante. €
590.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO villaggio Mosè.
Appartanvilla 115 mq tre ampie camere
da letto, due bagni, salone luminoso,
cucina a vista, garage da 65 mq con 2
saracinesche e giardino da 170 mq pisci-
na 7x4. € 300.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Villaggio Mosè: Villa 130
mq allo stato rustico Cucina soggiorno, 3
camere da letto di cui 2 con bagno in
camera, ripostiglio lavanderia bagno e
ampia veranda con vista mare. Il giardino
si estende tutt’intorno per circa 3300 mq.
€ 350.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Villaggio Mosè: villa 200
mq allo stato grezzo su due livelli, oltre
mansarda abitabile per circa 50 mq
copertura in legno con travi in lamellare,
su lotto di terreno di circa 2000 mq. €
220.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Villaggio Mosè: Villa al
grezzo di 280 mq su 2 livelli su lotto di
terreno di circa 2000 mq . Possibilità di
dividerla in due unità con cancelli separa-
ti e tanto spazio per realizzare la piscina.
€ 430.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Villaggio Mosè : Villa sin-
gola in doppia elevazione 4 stanze da
letto, 1 bagno con vasca 1 bagno con
doccia ampio salone, giardino piastrella-
to, alberi grandi di agrumi e vignetoscala
interna nel salone a mezza luna. €
680.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Villaggio Mosè: Villino 250
mq su due livelli compreso verande al
grezzo , su lotto di terreno di circa 340
mq con 2 vasche idriche per un totale di
20.000 litri, i due livelli sono con ingresso
indipendente quindi divisibile in due unità
€ 200.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Villaggio Mosè: Villino da
120 mq compreso la veranda su un lotto
di circa 900 mq con 2 vasche da 10.000
litri ognuna, con acqua corrente e luce,
composto da camera da letto salone ,
cucina , bagno e veranda. € 160.000 tel.
342/ 8409239
AGRIGENTO villetta 1500 mq di terreno
ingresso, da un grande salone cucina
abitabile e bagno e 120 mq circa di
veranda coperta è chiusa , al secondo
piano ci sono 3 camere da letto è un
bagno. Solo persone interassate. €
320.000 tel. 342/ 8409239
AGRIGENTO Zona Cannatello: Casa
mobile di circa 50 mq composta da 2
camere da letto, cucina, bagno e veran-
da, su  lotto di terreno di circa 380 mq
tutto recintato con struttura in legno e
metallo, aiuole con prato verde sintetico
e zona relax con  illuminazione esterna e
cancello automatico. A pochissimi metri
dal mare € 140.000 € 320.000 tel. 342/
8409239
AGRIGENTO Zona Parco degli Angeli:
zona signorile appartanvilla con ampio
giardino con piante esotiche € 320.000
tel. 342/ 8409239
ALCAMO villa 2 livelli terreno mq. 800
ampi spazi esterni ottime condizioni tel.
091/ 6738354
ALTAVILLA Milicia in villa bifamiliare 80
mq di appartanvilla con area destinata al
verde di 214 mq, nuova costruzione, €
250.000,00 tratt Classe energetica G
Casamoney tel. 392/ 9961576

ALTAVILLA MILICIA: Villa con ampi
spazi esterni attrezzati corredata di pisci-
na con mq 1200 di giardino circostante
due passi dal mare e dal centro €
350.000/00 tratt. tel.  340/ 3314129
ALTAVILLA Milicia villa indipendente con
terreno circostante ampie cancellate otti-
me definizioni € 280.000,00 tel. 091/
6140619
ALTAVILLA Milicia villetta 150 mq sog-
giorno/cucina camino, camera, wcd, ripo-
stiglio,3 camere + terrazzino . Giardino
curato + dependance, piscina servizi
condominiali € 320.000 Classe: G tel.
349/ 6133047
ALTAVILLA Milicia villetta bifamiliari e
lotti di terreno tel. 091/ 6140619
ALTAVILLA SS 113 dopo lido sporting in
villa, nuova costruzione 5 vani su 2 livel-
li con 400 mq di terreno tel. 091/
6738354
ALTOFONTE PA), zona piano maglio,
villa di 130 mq con portico e giardino 400
mq. Ristrutturata € 270.000 tel. 091/
220370
ALTOFONTE rifinitissima villa unifamilia-
re due livelli ampio giardino piscina tel.
091/ 9801248
ALTOFONTE Villaciambra villa su 3 ele-
vazioni, nuova costruzione, ampi spazi
esterni, 2 ingressi auto, ottime rifiniture. €
425.000,00 tel. 346/ 3645053
ALTOFONTE Valle Di Fico: Villa ristruttu-
rata di mq 200 + 5000 mq giardino €
270.000,00 tratt tel.091/ 6529382
AQUINO PEZZINGOLI - Villa unifamilia-
re su due livelli - 6 vani - dependance -
terreno mq 700 - ampi spazi esterni
buono stato. €.155.000,00 tel. 091/
6738354
ARAGONA casa da ristrutturare 160 MQ
vicino la centralissima via Roma. 160 mq
su due livelli di 80 mq ognuno € 35.000
tel. 342/ 8409239
BAGHERIA 4 km dallo svincolo autostra-
dale,villetta 3 livelli, ingressi indipenden-
ti:P.T:100 mq appartamento completo
,P.I° e P.II° grezzi. Euro 210.000 Classe:
G tel. 349/ 6133047
BAGHERIA a 4 Km dallo svincolo auto-
strada villa su due elevazioni di mq 120
circa con mq 3000 di terreno panoramica
e con rifiniture ottime € 240.000,00 tratt.
tel.  340/ 3314129
BAGHERIA zona Specchiale villetta
panorama eccezionale, 80 mq + 2000
mq terreno verande e terrazze, box +
posti auto .Euro 170.000 trattabili Classe:
G tel. 349/ 6133047
BAIDA La Panoramica villa unifamiliare
mq. 400 recente costruzione panorami-
cissima Contesto signorile giardino con
piante ornamentali e prato all’inglese
cucina anche esterna. Predisposizione
piscina perfetto stato d’uso Tel. 091/
401709
BAIDA villa panoramica, m.q. 190 piano
rialzato più 190 m.q. semicantinato, giar-
dino m.q. 2.200, piscina, ampia rappre-
sentanza, tre camere da letto, cucina abi-
tabile, doppi servizi, piano inferiore gran-
de ambiente, classe G tel. 091/ 582336
BAIDA villa su tre elevazioni mq 200
oltre piccolo giardino classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
BAIDA villa unifamiliare mq 185 con
vista panoramica su due elevazioni con
giardino di 350 mq. Tel. 091/ 6314330
BELLOLAMPO Villa Bifamiliare bilivelli,
buono stato, 170 mq.Spazi esterni 300
mq. 290.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
BOLOGETTA Villetta di 75 mq buono
stato con 1000 mq di giardino € 100.000
tel. 091/ 6146819
BOLOGNETTA C.da Mulinazzo.
Panoramica villa su due livelli mq 240
con 1200 mq di terreno. Da Ristrutturare.
Classe energetica G. € 85.000,00 tratt.
Ag. immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
BOLOGNETTA cda Lordica villino bagno
cucina terreno circostante mq 505
magazzino locale sgombero forno cister-
na terreno mq 674 ulivi tel. 329/ 5858771
BOLOGNETTA villetta mq 115 totalmen-
te arredata su lotto terreno mq 2.000 col-
tivato classe energ. G Ag. Belmonte tel.
091/ 326855 - 334/ 2582609
CAMPOBELLO DI MAZARA: Via novara
5: Casa singola 150 mq su due livelli
ristrutturata e ammobiliata a 40 metri
dalla spiaggia della rinomata località bal-
neare di Trefontane. € 145.000 tel. 342/
8409239
CAMPOFELICE di Roccella a pochi
passi dal mare villetta a schiera in villag-
gio 4 vani mq 105 piscina campi tennis
calcetto pizzeria ristorante bar animazio-
ne € 170.000 tel. 329/ 4542723
CAMPOFELICE di Roccella a pochi
passi dal mare villetta a schiera in villag-
gio 2 vani mq 61 piscina campi tennis
calcetto pizzeria ristorante bar animazio-
ne € 125.000 tel. 329/ 4542723
CAMPOFELICE di Roccella apparta-
mentino in residence con :
soggiorno\cucina, 2 camere , wc compro-
prietà di servizi:piscina, campo tennis

etc.. Euro 120.000 Classe: G tel. 349/
6133047
CAMPOFELICE di roccella appartanvilla
vicino il mare , residence di nuova
costruzione in definizione, posto auto, tri-
locale con spazi esterni110mq , classe
energetica g ipe 160khm2 € 140.000,00
Casamoney tel. 392/ 9961576
CAMPOFELICE DI ROCCELLA in corpo
quadrifamiliare 3 vani accessori, giardi-
no, porticato,. Termoautonomi, climatiz-
zati. Si valutano permute a Palermo
Classe energetica E, IPE 60
kWh/m×anno tel. 091/ 7300447
CAMPOFELICE DI ROCCELLA in resi-
dence costruendi bilocali oltre terrazzo,
giardinetto. Classe A tel. 091/ 7300447
CAMPOFELICE di Roccella/ Piana
Calzata disponiamo in residence di una
porzione di villa bifamiliare di circa 80
metri quadrati in ottimo stato. Ampi spazi
esterni, cantina e posto auto. Totalmente
arredata. A.C.E. ‘G’. € 198.000,00 tel.
091/ 6810845
CAMPOFELICE DI ROCCELLA villetta
di mq 70 con accesso privato al mare e
infrastrutture turistiche. Euro 220.000,00.
Classe G - IPE 175Tel. 091/ 346088
CARINI A pochi passi dal centro indipen-
dente 270 mq due livelli. liv 1: ingresso
salone 3 camere cucina abitabile servizio
ripostiglio;liv 2: 2 ampi ambienti camino
annesso camera servizio spazio esterno
patio esterno giardino 2 posti APE in fase
di rilascio Tel. 091/ 7736525
CARINI Hotel Azzolini disponiamo di ville
unifamiliari su 2 livelli con ampio giardino
e terrazze vari posti auto da € 250.000
Tel. 091/ 401709
CARINI in residence, bifamiliare mq 115
su due livelli con mq 700 di giardino,
nuova costruzione. Richiesta Euro
270.000 tel. 091/ 220370
CARINI Interessante villa indipendente
130 mq circa interni con 700 mq di giar-
dino. Ipe 175 Cl. G € 180.000 tel. 091/
6885941
CARINI Johnnie walker villa singola due
livelli mq 140 ristrutturata euro
220.000.00 tel. 366/ 1057525
CARINI Johnnie walker villa unifamiliare
due livelli di nuova costruzione lotto 600
metri mq 130 euro 280.000.00 tratt. tel.
366/ 1057525
CARINI Johnnie walker villa unifamiliare
due livelli mq 110 nuova costruzione euro
255.000.00 tel. 329/ 9845355
CARINI Luminosa Villa Unifamiliare 100
mq. Buono stato. Spazio esterno 600 mq.
175.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
CARINI Prossima realizzazione Villetta
unifamiliare. CL.EN. B  198.000.00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
CARINI Splendida villa 110 mq su due
livelli, ottimo stato 260.000,00 € CL.EN.
G tel. 091/ 6813749
CARINI Splendida villa in residence
90mq, forno a legna, portico, terrazzo.
CL.EN.G € 159.000,00 CL.EN. G tel.
091/ 6813749
CARINI Splendida villa unifamiliare bili-
velli in residence con piscina, camino,
posto auto, giardino
perimetrale.CL.EN.G € 350.000,00
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
CARINI Splendida villa unifamiliare mq
220 su unico livello con ampio spazio
esterno,terrazzo e posto auto.Impianto
allarme.Ottimo stato. CL.EN.G €
300.000,00 tel. 091/ 6813749
CARINI Splendido appartanvilla all’inter-
no di un residence,3 vani mq 100 con
ampi spazi esterni condominiali.
CL.EN.G € 179.000,00 tel. 091/ 6813749
CARINI vicino il Poseidon, villa bifamilia-
re nuova costruzione mq 150 con giardi-
no e spazi esterni mq 700. Richiesta
Euro 265.000 tel. 091/ 220370
CARINI Villa bifamiliare bilivelli, 160 mq,
spazio esterno 400 mq.  Ottimo stato
320.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
CARINI Villa Bifamiliare su due livelli:
piano rialzato salone, bagno, cucina abi-
tabile + patii esterni; primo piano due
camere letto, bagno mansarda, riscalda-
mento autonomo, pompe calore giardino
€ 92.000 contanti e 27 anni di mutuo con
rate mensili di € 630 tel. 091/ 7219198
CARINI Villa con ampio spazio
esterno,forno a legna,terrazza pressi
hotel Azzolini. Buono stato. CL.EN.G €
155.000,00 tel. 091/ 6813749
CARINI Villa indipendente bilivelli mq
140 con ampio spazio esterno.
Possibilità per due famiglie. CL.EN.G €
230.000,00 tel. 091/ 6813749
CARINI Villa indipendente quadrivani
120 mq con spazi esterni di 600 mq. Tot.
Ristrutturata. 239.000,00 € CL.EN. G tel.
091/ 6813749
CARINI villa nuova costruzione mq
200 € 320.000,00 CL.EN. G tel. 091/
6813749
CARINI Villa unifamiliare bilivelli 100 mq,
con spazio esterno di 500 mq. Ottimo
stato 147.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
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CARINI Villa unifamiliare su 3 livelli, 140
mq , ampio terrazzo. Spazio esterno 700
mq. 230.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
CARINI Villa unifamiliare su due livelli, in
ottimo stato,con spazio esterno.
CL.EN.G € 370.000,00 CL.EN. G tel.
091/ 6813749
CARINI Villagrazia) villetta abitabile tutto
l’anno: Salone doppio, 2 camere, cuci-
na/soggiorno, servizio, ripostiglio, lavan-
deria, depandance (mq 25) terreno mq
1000 circa, riscaldamento autonomo,
impianto d’allarme e videosorveglianza,
terrazza sovrastante Ottimo stato €
260.000,00 APE in fase di rilascio Tel.
091/ 7736525
CARINI Villetta a schiera mq 190 su 3
livelli - ottime condizioni - 2 terrazzi tel.
091/ 6738354
CARINI Villetta indipendente bilivelli
ristrutturata 155.000.00 € CL.EN. G tel.
091/ 6813749
CARINI Villetta indipendente (prefabbri-
cato in muratura) 3 vani.  110.000.00 €
CL.EN. G tel. 091/ 6813749
CARINI Villetta Unifamiliare, 2 vani, 1
wc, cucina ab.,esterna in muratura
Ottimo stato. 139.000,00 € CL.EN. G tel.
091/ 6813749
CARINI johnny walker villa bifamiliare 3
elevazioni 9 vani divisibile da € 230.000
accettasi permute tel. 091/ 320373
CASTELDACCIA Cda cavallaro villetta
mq 100 + mq 1500 terreno rifiniture otti-
me e panoramica € 150.000tel.  340/
3314129
CASTELDACCIA villa da completare
prospetto esterno finito, su terreno di
1500 mq ottime condizioni strutturali.
Euro 200.000 Classe: G tel. 349/
6133047
CASTELDACCIA villetta semi indipen-
dente da ristrutturare poco fuori paese di
tre vani piu accessori con terreno circo-
stante di mq 600 circa € 100.000 tel.
340/ 3314129
CASTROFILIPPO Antica casa nel centro
storico di Castrofilippo composta da circa
1200 mq su due livelli , i magazzini si
presentano con volte gotiche + baglio di
pertinenza. Ideale come Centro per
anziani o comunità alloggio. € 100.000
tel. 342/ 8409239
CDA Fraginesi (Castellammare del
Golfo) villa unifamiliare su lotto mq 2.000
composto da piano terra 6 vani + acces-
sori scantinato mq 300 circa oltre veran-
da coperta classe energ. G Ag. Belmonte
tel. 091/ 326855 - 334/ 2582609
CEFALÙ Capo Plaja 300 metri dal mare
villetta unifamiliare pentavani più giardi-
no più posti auto buone condizioni €
350.000,00 tel. 091/ 589696
CINISI Villa a schiera in residence. Piano
terra salone cucina soggiorno servizio e
giardino 150 mq. Primo piano 3 camere 2
servizi e ripostiglio. Box da 35 mq. Cl. F
€ 199.000 tel. 091/ 6885941
CINISI villetta unifamiliare a 50 mt. dalla
spiaggia di Magaggiari€ 260.000 tel.
091/ 332280
CIRCONVALLAZIONE pressi Trionfante
Antichità appartavilla mq 240 terrazzi ter-
reno privato box recente costruzione tel.
091/ 520525
* FAVARA CONTR Burgilimone: struttura
singola al grezzo di circa 1400 mq totali
su un lotto di 2500 mq con circa 1500 mq
di parcheggi cisterna idrica da 180.000
litri , con vista panoramica sul mare otti-
mo per struttura ricettiva , casa di cura ,
negozi... € 1.000.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA VIA Bersagliere Urso : Casa
singola da ristrutturare su tre livelli di
complessivi 180 mq, ottimo anche per
una  attività commerciale. € 35.000 tel.
342/ 8409239
* FAVARA C/da Iacano: Villa allo stato
rustico da completare per un totale di
circa 600 mq e giardino tutto recintato €
540.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Casa singola 180 mq su 3
livelli ristrutturata, composta da un piano
terra adibito a garage, piano primo unico
ambiente con bagno e cucinino. Piano
secondo composto da 2 camere da letto
e bagno. € 73.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Casa singola parzialmente
rifinita di circa 700 mq su tre livelli. €
320.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Contr. Burgilimone: struttura
singola al grezzo di circa 1400 mq totali
su un lotto di 2500 mq con circa 1500 mq
di parcheggi cisterna idrica da 180.000
litri , con vista panoramica sul mare otti-
mo per struttura ricettiva , casa di cura ,
negozi... € 1.000.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Contr. Saraceno: Casa singo-
la 320 mq su 2 livelli + copertura con
altezza abitabile+ 60 mq circa di terreno
,magazzino allo stato grezzo, vasca idri-
ca da 15.000 litri e appartamento rifinito
al primo piano, con vista panoramica su
tutto il paese € 170.000 tel. 342/
8409239
* FAVARA Cortile Castronovo 22: Casa
singola 112 mq su due livelli, ottima per
residenza estiva. il mare dista 8 km in
linea d’aria. € 40.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA quart. Cavato: Casa singola

430 mq su 4 livelli composta da due
magazzini al piano terra, appartamento
rifinito primo piano e due appartamenti al
grezzo al secondo e terzo piano. Libero
da 3 lati e ampi balconi a girare. €
140.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Via archimede 15:Casa d’an-
golo singola, 180 mq su 3 livelli compo-
sta al piano terra da cucina , soggiorno ,
bagnetto e garage. piano primo 2 came-
re da letto bagno e bagnetto. Piano
secondo grande salone e cucina. €
50.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA via Bartolotta: Casa singola
480 mq su tre livelli, composta da 2
magazzini a piano terra di circa 70 mq
ciascuno e da due appartamenti di circa
160 mq ciascuno. € 170.000 tel. 342/
8409239
* FAVARA Via Capuana : 2 case singole
affiancate entrambe da ristrutturare per
un complessivo di circa 180 mq su due
livelli. € 25.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Via Germania : Casa singola
340 mq su due livelli piano terra con 3
magazzini rifiniti, piano primo 2 apparta-
menti di circa 70 mq ciascuno rifiniti,
piano secondo con progetto approvato
per un appartamento di 120 mq + veran-
de € 220.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA via Gugliemo Marconi 3: Casa
singola 108 mq su 3 livelli, ottima per le
vacanze estive. Il mare dista 8 km in
linea d’aria. € 20.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Via Montana 28: Casa singo-
la su 3 livelli di 480 mq totali, con vista su
due strade primo piano risulta rifinito, la
restante parte si presenta allo stato grez-
zo. € 180.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA via roma 5: Casa singola
piano terra 2 magazzini di circa 20 mq
cadauno. Piano primo: 5 stanze servizi
per un totale di circa 90 mq. Piano
secondo: 4 stanze + servizi per un totale
di circa 80mq. Piano terzo: 3 stanze circa
60mq. 3 ingressi autonomi. € 80.000 tel.
342/ 8409239
* FAVARA Via soldato Cancilla: Casa
singola composta da 3 livelli per un tota-
le di circa 165 mq. Disposta ad angolo su
2  vie con visuale sulle scuole elementa-
ri san Domenico Savio. € 35.000 tel. 342/
8409239
* FAVARA Via Soldato Scariano: Casa
singola di circa 140 mq su 4 livelli com-
posta da 4 grandi stanze due bagni ,
Terrazzino e 4 balconi, ottima per chi
vuole una casa per le vacanze estive. €
25.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Via Toninolo: Casa singola
allo stato grezzo di circa 150 mq a piano.
composta da: tre livelli + mansarda par-
zialmente abitabile + giardino recitato da
150 mq. € 250.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Via umberto 122: Casa singo-
la piano terra 130 mq piano primo 100
mq e piano secondo 100 mq, con svaria-
ti ingressi autonomi, che permetto di
poter utilizzare questa struttura nel
migliore dei modi sia per uffici o per abi-
tazione o attività di b&b € 80.000 tel. 342/
8409239
* FAVARA villa di oltre 600 mq su 3 livel-
li + mansarda abitabile su lotto di terreno
di 500 mq. Rifiniture di alto pregio €
920.000 tel. 342/ 8409239
* FAVARA Zona Guardia: Casa singola
da ristrutturare composta da piano terra,
primo piano e copertura, di circa 100 mq
a piano, con aperture da 3 lati, € 60.000
tel. 342/ 8409239
* FAVARA Zona Seminario: Casa singo-
la 420 mq su due livelli, con una splendi-
da vista. € 190.000 tel. 342/ 8409239
FONDO Anfossi Prestigiosa villa indipen-
dente di mq 360 con giardino mq 2630
con piscina, su tripla elevazione. Classe
G, IPE 135,5. Trattative riservate tel. 091/
512402
FONDO Orsa Cinisi villetta bifamiliare
piano terra e primo piano mq 120 5 vani
+ mq 600 giardino e 60 di terrazza €
240.000 tratt. Classe G tel. 349/ 1160275
- 091/ 7722053 www.laimmobiliare.com
GIACALONE pressi svincolo villa indi-
pendente mq 350 coperti terrazzo terre-
no mq 3500 panoramica ottime condizio-
ni box ampio tel. 091/ 520525
GIACALONE Villa bifamiliare su due ele-
vazioni 12 vani 460000 euro più mansar-
da con terreno 3.000 mq. tel. 091/
332280
GIACALONE Villa composta da 2 appar-
tamenti di 6 vani ciascuno su 1000 mq di
terreno € 165.000,00 tratt. tel.091/
6529382
IN agro di Misilmeri a 25 km da Palermo
panoramicissimo chalet piano terra e 1°
piano mq 100 circa in mq 3.000 di gardi-
no € 130.000 . tel. 091/ 594165 - segr/tf
lasciare messaggio
INSERRA panoramica villa unifamiliare
su due elevazioni di 273 mq con giardino
mq 2000. Buone condizioni Tel. 091/
6314330
LAMPEDUSA villetta due livelli recente
costruzione tel. 091/ 9801248
MAQUEDA Palazzo Montevago esclusi-
vo bilivelli con parcheggio € 600.000 tel.
091/ 9801248
MARINA di cinisi delizioso villino unifa-

miliare, composto da saloncino, tre
camere, giardino mq 600 circa. c.e.:’g’
Ag. Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
MARINA LONGA Villa bifamiliare prossi-
ma consegna, su tre elevazioni; al piano
rialzato salone, cucina abitabile, bagno,
patio terrazzo; primo piano tre camere
letto due servizi; piano cantinato taver-
netta; giardino 400 Mq. € 300.000,00 tel.
091/ 7219198
MARSALA Porzione villa bifamiliare 120
mq circa 500 mq circa spazi esterni posti
auto nuova costruzione cl € 175.000 tel
091/ 6512489
MAZARA del vallo cad Santa Maria
Villetta unifamiliare 3 vani accessori su
lotto mq 1.300 classe energ. G Ag.
Belmonte tel. 091/ 326855 - 334/
2582609
MENFI casa con giardino e mansarda
200 mq composta da 3 camere da letto,
2 bagni di cui uno con lavanderia, due
ampi soggiorni, cucina e veranda €
270.000 tel. 342/ 8409239
MENFI casa singola di 260 mq con ter-
razzo di 45 mq vista mare e box uso
esclusivo, composta da tre piani. €
150.000 tel. 342/ 8409239
MENFI Contr. Terranova: Villetta a 150
metri dal mare 4 camere da letto, ampio
soggiorno, cucina abitabile, due bagni,
doppio camerino, comoda veranda
coperta, ampio parcheggio auto. La vil-
letta è circondata da un curatissimo giar-
dino. € 350.000 tel. 342/ 8409239
MENFI porto Palo villa mq. 250 da defini-
re terreno terrazze tel. 091/ 9801248
MISILMERI PIANO STOPPA):villetta
ristrutturata con giardino 1100 mq. Euro
170.000,00.Classe G - IPE 175Tel. 091/
346088
MISILMERI porzione di bifamiliare in 2
livelli con mansarda da definire più spazi
esterni € 190.000 tel. 091/ 6146819
MISILMERI pressi pizzeria Al Giardino)
deliziosa villa più 1000 giardino ottime
condizioni € 220.000 tel. 091/ 332280
MISILMERI scorrimento veloce villa in 2
livelli 150 mq con 400 mq di spazi ester-
ni € 135.000 tel. 091/ 6146819
MISILMERI Villa Unifamiliare su unico
livello, 70 mq + spazio esterno 1400 mq.
Ottimo stato. 160.000,00 € CL.EN. G tel.
091/ 6813749
MOLARA Corpo di fabbrica mq 120 da
ristrutturare totalmente - altezza tetti oltre
metri 4 tel. 091/ 6738354
MONDELLO Mattei ville bifamiliari in
fase di costruzione tel. 091/ 9801248
MONDELLO Piazza Caboto Viale
Margherita di Savoia disponiamo di una
prestigiosa villa unifamiliare stile liberty di
mq 300 interni e mq 600 di spazi esterni.
Totalmente restaurata. A.C.E. ‘G’. €
2.300.000,00 tel. 091/ 6810845
MONDELLO porzione bifamiliare due
livelli mq 120 giardino e 80 mq parcheg-
gio: Piano terra salone, cucina muratura,
terrazza bagno. Piano primo due camere
letto, ripostiglio, bagno balcone, spazio
esterno posto auto, euro 360.000,00 tel.
091/ 540620
MONDELLO prestigiosa villa panorami-
ca su tre elevazioni mq 500 con giardino.
Ottime condizioni Tel. 091/ 6314330
MONDELLO prestigisa grande villa otti-
me condizioni mq 480 coperti + mq 1.600
giardino piantumato prezzo affare €
1.500.000,00 causa trasferimento. No
agenzie. In fase di certificazione energe-
tica tel. 333/ 6562968
MONDELLO prestigisa grande villa otti-
me condizioni mq 480 coperti + mq 1.600
giardino piantumato prezzo affare €
1.500.000,00 causa trasferimento. No
agenzie. In fase di certificazione energe-
tica tel. 333/ 6562968
MONDELLO valdesi fronte spiaggia ele-
gantissima villa mq 270 + dependance -
classe g - € 1.550.000 tel. 327/ 4449659
MONDELLO via venere - villa da ristrut-
turare parzialmente mq 500 3 livelli - ter-
reno 1.200 mq - classe g - € 1.500.000
tel. 327/ 4449659
MONDELLO viale Regina Margherita di
Savoia Villa Unifamiliare su 2 livelli mq
290 da ristrutturare, terreno mq 1.500 tel.
091/ 6738354
MONDELLO villa mq 100 spazi esterni
nuova costruzione tel. 091 336456
MONDELLO Villetta bifamiliare 5 vani
con giardino € 350.000 da ristrutturare
piano terra tel. 091/ 332280
MONGERBINO capo zafferano villa indi-
pendente su due elevazioni mq 200 circa
complessivi con mq 650 di terreno da
ristrutturare € 320.000,00 tel.  340/
3314129
MONREALE circonvallazione villino mq
110 circa con antistante terrazzo in parte
coperto due ingressi e terreno con aran-
ceti euro 230.000 tratt. tel. 347/ 9855230
MONREALE LINEA FERRATA Villa indi-
pendente bilivelli su lotto di terreno di
1000 mq ca composta da ingresso su
soggiornon cucina abitabile una camera
da letto 2 camerette servizio + 50 mt sot-
tostanti adibiti a cantina + dependance
forno a legna cucina estiva da ristruttura-

re € 169.000 poca trattabilità Classe G
Tel. 347/ 6574526
MONREALE pioppo a pochi metri da
acqua park appartanvilla in residence
con piscina , 180 mq suddiviso da ingres-
so, 2 camere da letto, soggiorno cucina,
bagno, posto auto, classe energetica g -
ipe 160 kwh/mq - € 130.000,00 tratt
Casamoney tel. 392/ 9961576
MONREALE pioppo a pochi metri da
acqua park appartanvilla in residence
con piscina, 180mq su 2 livelli composto
da ingresso su soggiorno con camino,
cucina media, bagno, 2 livello con 2
camere da letto, bagno, terrazza, giardi-
no di 60mq, classe energetica g - ipe 160
kwh/mq - € 130.000,00 tratt Casamoney
tel. 392/ 9961576
MONREALE Villa unifamiliare bilivelli,
con terreno esterno di circa 2000mq con
forno a legna .Riscaldamento autono-
mo.CL.EN.G € 410.000,00 CL.EN. G tel.
091/ 6813749
MONREALE Aquino:rifinite ville in
costruzione mq 170 interni + giardino a €
395.000,00 tratt tel.091/ 6529382
MONTALLEGRO Villino su due livelli di
circa 200 mq con 3000 mq di terreno. €
250.000 tel. 342/ 8409239
MONTEPELLEGRINO esclusiva Villa
mq. 615 ampio parco tel. 091/ 9801248
PALERMO villa stile liberty di nuova
costruzione alla statua trattative riservate
tel. 091/ 6143689
PALLAVICINO Mater Dolorosa in villa
del ‘700 1° piano nobile con ampio ter-
razzo posto auto tel. 091/ 9801248
PARTANNA Mondello / Via Catalano
villa 3 livelli in residence con piscina
recente costruzione ampi spazi esterni
posti auto € 700.000 Tel. 091/ 401709
PARTANNA Splendida villa 200 mq su
3livelli in residence, con posto auto, spa-
zio esterno. 590.000,00 € CL.EN. G tel.
091/ 6813749
PIANA degli Albanesi Panoramica villa €
135000 terreno mq 3000 tel. 091/
332280
PIANA degli Albanesi villa unifamiliare su
3 elevazioni mq. 155 buono stato gene-
rale ampi spazi esterni € 180.000 Tel.
091/ 401709
PIANA dell’ Occhio villa unifamiliare 4
vani più giardino di 350 mq Tel. 091/
401709
PIANO dell’Occhio vendesi villa mq 275
+ mq 300 terrazza buono stato euro
120.000,00 (7 locali monreale) tel. 091/
540620
PIANO dell’OCCHIO - villa su due livelli
con 2 unità immobiliari di 4 vani ciascu-
no. Terreno mq. 1.000, €. 13.,000,00 tel.
091/ 6738354
PIANO dell’Occhio Villa Unifamiliare mq
205 + Spazio Esterno mq 400. Posti
Auto. Buono Stato. Libera Subito. €
137.000 AG. Frimm 1860 www.frimmfie-
ra.it tel. 091/ 8431579
PIANO Stoppa-Gibilrossa Villa
Indipendentetel. 091/ 6484350
PIAZZA Castelforte, villa a schiera su tre
elevazioni mq 197 in buone condizioni
Tel. 091/ 6314330
PIOPPO villetta Piano terra di mq 96:
cucina soggiorno, camera, due cameret-
te, bagno, rip, ampio portico e 600 mq di
spazio esterno. Classe energetica F. €
75.000,00 tratt.  Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
POLLINA Pa) collina C. da Nastasi resi-
dence stella Polare villetta due elevazio-
ni recentemente definita due vani ang.
cottura servizio balcone giardinetto euro
80.000 ACE “G” AG. imm. Primavera tel.
091/ 334462
PORTELLA di Mare pressi VIllabate vil-
letta mq 120 con terreno antistante tel.
091/ 6140619
PORTELLA di Mare villa bifamiliare
panoramica sul golfo di Palermo ottimo
contesto € 650.000,00 tel. 348/ 8780353
PORTO EMPEDOCLE Villa da ristruttu-
rare fronte mare posizionata sul lungo-
mare. € 370.000 tel. 342/ 8409239
PORTO EMPEDOCLE Contr. Durrueli
180 mq al primo piano di una villa, con
giardino 120 mq, cosi composta 3 came-
re da letto , salone grandissimo, stanza
da pranzo grande, cucina a vista e due
bagni € 200.000 tel. 342/ 8409239
PORTO EMPEDOCLE Contr.
Durrueli:villa 200 mq su due livelli, su
lotto di terreno di circa 710 mq vista
mare, 3 camere da letto, soggiorno, 2
bagni, ripostiglio , veranda 2 balconi e
mansarda. € 245.000 tel. 342/ 8409239
PORTO EMPEDOCLE Via Pero: villino
di circa 90 mq su un lotto di 1050 mq
tutto coltivato ad alberi € 160.000 tel.
342/ 8409239
PRESSI Aeroporto Boccadifalco villa su 2 livel-
li nuova costruzione in residence. Mq. 200 +
ampio spazio esterno di mq. 1.400. Villa pano-
ramicissima vista sul golfo di Palermo €
430.000 Tel. 091/ 401709
PRESSI Aqua Park struttura indipenden-
te 1000 mq + 2000 mq esterni alta 5 piani
dove si possono ricavare 2 appartamenti

di 100 mq per piano Tel. 091/ 401709
PRESSI BELLOLAMPO villa 2 livelli ter-
razze 500 mq. terreno 1700 mq. ottime
condizioni tel. 091/ 6738354
PRESSI Ficarazzi zona villette vendo
villa con mq 500 di terreno 4 vani + ser-
vizi tel. 091/ 6140619
PRESSI Viale dell’ Olimpo ristrutturata
con stazi esterni Villa a schiera su 3 ele-
vazioni 250 mq tel. 091/ 332280
REALMONTE 2 bellissimi appartanvilla
al piano primo da 45 mq,  veranda sco-
perta da 30 mq e terrazzo esclusivo da
45 mq con ingresso autonomo e relativo
posto macchina € 125.000 tel. 342/
8409239
REALMONTE Bellissima casa singola
ristrutturata in stile rustico, con due
verande che si affacciano sul mare,
attualmente adibita come casa vacanza.
€ 140.000 tel. 342/ 8409239
REALMONTE contr. Giallonardo: villa
storica, unica nel suo genere, 180 mq su
due livelli 6 camere da letto 2 bagni cuci-
na a vista e giardino privato di circa 5000
mq tel. 342/ 8409239
REALMONTE Struttura singola adibita a
B&B di circa 200 mq su 4 livelli. Tutto
ristrutturato in stile rustico a soli 2 km
dalla splendida scala dei Turchi tel. 342/
8409239
REALMONTE villino da 90 mq su due
livelli, con veranda da 25 mq  con giardi-
no esclusivo di 500 mq € 230.000 tel.
342/ 8409239
SAMBUCA DI SICILIA: casale intera-
mente ristrutturato in pietra di 300 mq
immerso nel verde con annesso terreno
circostante di 180000 mq circa con sor-
gente d’acqua privata tel. 342/ 8409239
SAN nicola villetta a schiera adiacenze
discesa al mar posto auto contesto molto
riservato tel. 091/ 6143689
SAN Vito Lo Capo appartamento in villa
trifamiliare mq 80 con spazio esterno
Classe G tel. 349/ 1160275 - 091/
7722053 www.laimmobiliare.com
SAN vito lo capo (pressi pineta ) villino
su due livelli, giardino mq 400 circa,
doppi servizi, nuova costruzione c.e.:’g’
Ag. Rodam tel. 091/ 301453 www.roda-
mimmobiliare.it
SAN Vito Lo Capo - Via Calamancina
Villa indipendente Mq 80 + depandance
esterna e giardino di 800 mq. Buono
Stato. € 245.000 tratt. Classe Energetica
G Ag. immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
SANCIPIRRELLO ingresso cucina sog-
giorno camera servizio cameretta terraz-
zo mq. 60 coperto con forno a legna tel.
091/ 6738354
SANT’ONOFRIO Trabia porzione villa
bifamiliare: Piano terra salone doppio
camino, cucina abitabile, bagno/lavande-
ria. Piano primo due camere letto, due
camerette, bagno balcone vista mare
bagno e ripostiglio tel. 091/ 540620
SANTO Stefano di Camastra prov.
Messina villetta panoramica due camere
letto ampio salone + accessori grande
terrazzo vista mare con terreno ad ulive-
to tel. 329/ 7963736
SFERRACAVALLO porzione di villa bifa-
miliare di mq 125 ed esterni 195 mq ,
totalmente da ristrutturare Tel. 091/
401709
SFERRACAVALLO porzione di villa bifa-
miliare in stile Liberty mq 128 più 200 mq
di esterni totalemente da ristrutturare Tel.
091/ 401709
SFERRACAVALLO via Schillaci. Mq 200
con ampia terrazza e spazio esterno.
Ottimo stato. Classe energetica F.
€400.000,00 Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
SICULIANA RISERVA Torresalsa:
Casale di circa 450 mq ristrutturato 3
appartamenti autonomi, con Terreno
annesso di circa un ettaro con una splen-
dida vista sul mare tel. 342/ 8409239
SICULIANA via Giallonardo:
Appartanvilla da 160 mq con 900 mq di
giardino autonomo € 130.000 tel. 342/
8409239
SIRACUSA Zona Balneare Zona Fanusa a
130 metri dal mare, villetta di 100 mq su un
lotto di circa 800 mq. Veranda di 70 mq e verde
curatissimo. cucina abitabile con camino, 3
camere da letto, bagno più doccia esterna CE
G IPE 165.tel. 0931/ 66566
SIRACUSA Zona Tivoli Graziosa villetta
con ampio spazio esterno di circa 800
Mq. Composta da 3 camere più accesso-
ri e piccola dependance. CE G IPE
165.tel. 0931/ 66566
SS BELLOLAMPO:villetta indipendente
con terreno 1650 mq. Da ristrutturare.
Euro 100.000,00 Classe G - IPE 175Tel.
091/ 346088
SU Via Castellana villa a schiera inserita in
contesto di residence su 3 elevazioni dotata di
posto auto privato e condominiale buono stato
generale € 320.000 Tel. 091/ 401709
TERMINI imerese (c.da tre pietre) rustico su
due livelli, mq 160 circa, quattro camere da
letto, doppi wc, giardino mq 3000 circa. ottime
condizioni, cucina esterna.  c.e.:’g’ Ag. Rodam
tel. 091/ 301453 www.rodamimmobiliare.it
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TERMINI Imerese Villa in residence su 2
livelli mq 150 +Terreno mq 3150. buono
stato tel. 091/ 345190
TERMINI IMERESE ZONA PATTERI
Panoramicissima villa bilivelli 150 mq ca
interni terrazza a piano 50 mq ca terraz-
za sovrastante 100 mq ca 3500 mq di
terreno coltivati ulivi e frutteti da ristruttu-
rare Euro 95.000 Cl. G Tel. 347/ 6574526
TERRASINI CITTA’ DEL MARE villa, por-
zione di villa trifamiliare, nuova costruzio-
ne, rifinita pregiatamente, contesto resi-
denziale signorile, spazio esterno di 300
Mq, terrazzo con patio, tre posti auto e
moto, termoautonomo, classe energetica
A. Ideale per famiglia/ Casa vacanze €
230.000,00 Tel. 091/ 586530
TERRASINI costruende ville bifamiliari
vista mare di mq. 160 su due elevazioni,
soggiorno, quattro stanze, cucina abita-
bile, giardino di mq. 800 circa, €
270.000,00 Ag. Mediterranea tel. 091/
6121338
TERRASINI in residence di nuova
costruzione, porzione bifamiliare mq 100,
giardino, spazi esterni, posto auto.
Classe F, IPE 115,8 kWh/mqanno tel.
091/ 7300447

TERRASINI villetta mq 100 con terrazzi-
no mq 80 3 vani riscaldamento lavande-
ria e cucina esterna terrazza 2 posti auto
coperti giardino mq 600 € 210.000,00 tel.
091/ 8681067 (FOTO) 
TERRASINI villino panoramico arredato
mq 200 + terreno mq 2000 4 vani doppi
servizi due grandi verande tel. 334/
3595383
TERRASINI zona Giardinello) ad 1 km
dal mare, in residence, vendesi struttura
di mq 70 su terreno di mq 800 recintato
vendesi euro 50.000,00 tratt tel. 091/
540620
TOMMASO NATALE Porzione di villa a
schiera in stile mediterraneo su doppia
elevazione di mq 140 Ottimo lo stato
d’uso. Classe G, IPE 120,4 tel. 091/
512402
TRABIA c.da Giardini vendesi villino con
750 mq di terreno attorno 80 mq ca. a
200 metri dal mare tel. 091/ 442716
TRABIA Contrada San Nicola Zona
Collinare Villa con ingresso indipendente
3 Vani + serv. (mq 90) su 2 livelli + giar-
dino mq 850. Ottimo Stato Contesto
Residenziale. Libera Subito. € 190.000
AG. Frimm 1860 www.frimmfiera.it tel.
091/ 8431579
TRABIA località Sant’Onofrio apparta-
mento in villa 4 vani accessori classe
energ. G Ag. Belmonte tel. 091/ 326855 -
334/ 2582609
TRABIA località Sant’Onofrio villetta uni-
familiare mq 160 su lotto di mq 1400
classe energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
TRABIA piscina condominiale, rifinite
ville 5/6 vani, esterni, ampio giardino,
posti auto. Accettasi permuta Classe G,
IPE 170,9 kWh/m×anno tel. 091/
7300447
TRABIA residence Golden Hill 2 villetta 4
vani accessori ampio giardino con pisci-
na campo tennis e calcetto comune clas-
se energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
TRABIA Ville unifamiliari, varie quadratu-
re a 100 mt. dal mare Tel. 091/ 6314330
TRABIA Villetta residence Acquamarina
55mq con terrazza, giardino piscina con-
dominiale lido al mare € 165.000 tel. 091/
6146819
TRABIA Termini: in residence porzione
mq 138 oltre mq 1400 di giardino, pisci-
na ottimo stato € 295.000 G - IPE 170,9
Ag. Grimaldi Imm. tel 091/ 6090414
TRABIA Villa Fenicia Recente costruzio-
ne Villa mq 140 composta da ingresso
soggiorno cucina abitabile 15 posti letto
3 servizi patio cucina esterna con barbe-
cue terreno 1500 mq 27 pannelli solari
ultima generazione piscina con idromas-
saggio profondità mt.2,4 piu’ vano tecni-
co APE in fase di rilascio Tel. 091/
7736525
TRE Fontane (Campobello di Mazara)
costruzione a schiera 150 mt dalla spiag-
gia mq 188 coperti + patio interno e ter-
razzo quasi totalmente ristrutturato tel.
347/ 3595546
VENTIMIGLIA C. da Traversa villa 5 vani
cucina soggiorno doppi servizi ripostiglio
veranda ampio terrazzo ampio porticato
posti auto riscaldamento a gas + termo-
camino + terreno tel. 347/ 0175269 ore
ufficio
VIA berlinguer (casteldaccia) apparta-
mento 1° piano ascensore: Ingresso,
salone 2 vani, cucina abitabile, 2 camere
letto, bagno con doccia, 2 ripostigli,
lavanderia, vetri camera, € 120.000,00

trattabili tel. 091/ 540620
VIA DEL FANTE (Piano Maglio)
Paronamicissima villa unifamiliare qua-
drilivelli 320 mq interni giardino 600 mq
box posti auto ottime condizioni
Trattative riservate CL.B tel. 091/ 590327
VIA Lorenzo Bernini zona viale
Michelangelo villa unifamiliare su tre
livelli mq 350 circa su lotto di mq 1.300
classe energ. G Ag. Belmonte tel. 091/
326855 - 334/ 2582609
VIA miseno villa piano rialzato ingresso
soggiorno cucina in muratura wcd scala
interna che porta al piano seminterrato
dove ci sono 2 camere cameretta wcd
giardino mq 80 posto auto e moto riscal-
damento autonomo ottimo stato classe F
euro 400.000 tel.  091/ 6826773
VIA Spina Santa Tommaso Natale Villa
indipendente con spazi esterni tel. 091/
6484350
VIALE giunone - mondello porzione di
villa bifamiliare € 510.000,00 tel. 091/
6119792
VIALE Michelangelo prestigiosa Villa
450 mq più tre dependance per 230 mq,
più piscina, più parco di 4.000mq. tel.
091/ 589696
VICINANZE VIALE Regione Siciliana,
antico frantoio da adibire ad uso loft total-
mente da ristrutturare. Tel. 091/ 6314330
VICINANZE VIALE Regione Siciliana,
prestigiose ville di 317 mq e 191 mq con
giardino. Buone condizioni Tel. 091/
6314330
VILLA BOSCOGRANDE Villa nuova
costruzione due livelli: grande terrazza,
giardino, parquet, riscaldamento autono-
mo e posto auto € 570.000,00 tel. 091/
7219198
VILLA BOSCOGRANDE Villa nuova
costruzione su 2 livelli grande giardino,
riscaldamento autonomo, parquet e
posto auto € 420.000,00 tel. 091/
7219198
VILLA BOSCOGRANDE Villa nuova
costruzione su 2 livelli piano terra ìì salo-
ne, cucina bagno lavanderia; 1° piano 2
camere letto, doppio servizio, riscalda-
mento autonomo, parquet posto auto €
250.000,00 tel. 091/ 7219198
VILLA BOSCOGRNADE Villa nuova
costruzione grande terrazza salone
camino, 2 camere letto,doppio servizio,
cucina, lavanderia, riscaldamento auto-
nomo, parquet e posto auto €
510.000,00 tel. 091/ 7219198
VILLA BOSCOGRNADE Villa nuova
costruzione su due livelli piano terra con
salone cucina soggiorno camino lavan-
deria camera e bagno 1° piano 2 camere
bagno e doppio servizio giardino riscald.
aut. € 400.000,00 tel. 091/ 7219198
VILLA Scalea zona, villa su due eleva-
zioni mq. 470 circa parzialmente ristruttu-
rati, divisibile, mq. 1800 di giardino in
parte terrazzato Ag. Mediterranea tel.
091/ 6121338
VILLABATE casa indipendente su due
ivelli a partire da € 75.000 tel. 091/
6143689
VILLABATE casa rurale con mq 500 di
terreno € 50.000,00 tel. 091/ 6140619
VILLABATE in periferia su struttura vil-
letta con 3 appartamenti 1° - 2° - 3° piano
tel. 091/ 6140619
VILLABATE Portella di Mare abitazione
tutto l’anno a mt. 300 paese villetta unifa-
miliare con mq 500 terreno mq 140 in
due elevazioni prezzo affare tel. 091/
6140619
VILLABATE Portella di Mare abitazione
tutto l’anno a mt. 500 paese villetta indi-
pendente su due livelli piano terra e
primo piano mq 160 + mq 400 terreno
circostante prezzo affare tel. 091/
6140619
VILLABATE vendesi in costruzione vil-
lette 6 vani giardino ascensore privato
vicino ingresso autostrada e angolo via
Giulio Cesare tel. 091/ 6140619
VILLABATE villette da ristrutturare con
ampio terreno circostante concessione
edilizia veduta panoramica abitazione
tutto l’anno tel. 091/ 6140619
VILLABATE zona Portella di Mare villino
indipendente con terreno circostante con
2 appartamenti + terrazzo € 285.000,00
tel. 091/ 6140619
VILLAGRAZIA Carini Villetta unifamilia-
re su unico livello, 100 mq Buono stato
210.000,00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
VILLAGRAZIA di Carini villetta unico
livello di mq 80 zona hotel azzolini euro
150.000.00 tel. 388/ 9337899
VILLAGRAZIA di Carini casa 5 vani (mq
100) + terreno mq 2.000 a 500 mt dal
mare, € 170.000,00 tel. 349/ 5030614
VILLAGRAZIA di Carini casa due stanze
+ accessori + 500 mq terreno recintato €
65.000 tel. 328/ 1803638
VILLAGRAZIA di Carini grande villa bifa-
miliare tel. 333/ 3640764
VILLAGRAZIA di Carini in residence via
del Geranio villa indipendente mq 135
con spazio esterno di 400 mq e terrazza
sovrastante. Buono stato. Classe ener-
getica F. € 215.000,00 tratt. Ag. immobi-
liare e Costruzioni tel. 393/ 9079876 -

091/ 341811
VILLAGRAZIA di Carini Luminosa
Villetta unifamiliare. Buono stato .
145.000.00 € CL.EN. G tel. 091/
6813749
VILLAGRAZIA di Carini porzione di villa
bifamiliare mq 120 nuova costruzione
euro 250.000.00 tel. 329/ 9845355
VILLAGRAZIA di Carini Prestigiosa Villa
di 500 mq con piscina, 4 dependance
esterne e giardino di 2.000 Mq.
Ristrutturata. € 550.000,00. Classe
Energetica G Ag. immobiliare e
Costruzioni tel. 393/ 9079876 - 091/
341811
VILLAGRAZIA DI CARINI villa mq 150,
terreno mq 920, vari spazi esterni.
Garage. Ottime rifiniture. Classe G, IPE
262,4 kWh/m×anno tel. 091/ 7300447
VILLAGRAZIA di carini Villetta unifami-
liare bilivelli, con spazio esterno,terrazzo
e portico.CL.EN.G € 170.000,00 tel. 091/
6813749
VILLAGRAZIA di Carini zona marina
longa appartanvilla piano primo ristruttu-
rato spazi esterni mq 250 euro
150.000.00 tel. 091/ 8675831
VILLAGRAZIA di Palermo. Mq 180 su
due livelli con 400 mq di spazio esterno e
cucina esterna. Ottimo stato. Classe
energetica F. €.440.000,00 tratt. Ag.
immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
VILLAGRAZIA FRONTE STAZIONE
PIRAINETO villa immersa nel verde
ampio giardino alberato bilivelli piano
terra salone doppio cucina abitabile ser-
vizio primo piano 3 camere balconate
servizio terrazzo sovrastante euro
345.000 Cl. G Tel. 347/ 6574526
VILLAGRAZIA zona marina longa
appartanvilla piano terra mq 110 total-
mente ristrutturato spazi esterni mq 250
euro 170.000.00 tel. 091/ 8675831
ZONA Aquino Villa di 160 mq con spazio
esterno di 600 mq. Da ristrutturare €
260.000,00 tratt. Classe Energetica G
Ag. immobiliare e Costruzioni tel. 393/
9079876 - 091/ 341811
ZONA Gibilrossa Villa indipendente
Panoramica su 2 livelli mq 200 con 2 ter-
razzi e giardino di 1.600 mq. ACE F. €
135.000,00 Ag. immobiliare e Costruzioni
tel. 393/ 9079876 - 091/ 341811
ZONA Trappeto graziosa villetta buono
stato a cinque minuti dalla spiaggia€
140.000 tel. 091/ 332280

500 LIRE argento compro da 3 a 5 Euro
secondo le condizioni (anche grandi
quantità) tel. 338/ 8231810
ACCENDINI da collezione 25 pezzi di
varie forme :borsetta, rosetto,infradito,
pipa,biscotto,ecc.Di misura standard, poi
bicicletta mis 19,5x11,5 aereo mis 13x4 €
35,00 tel. 334/ 9085510
ACQUISTO piatti ‘’della Mamma’’ da col-
lezione tel. 091/ 6261003
COLLEZIONE completa di Valenrino
Rossi sigillate singolarmente + raccogli-
tore e fascicoli scala da 1/18 € 200 tel,
349/ 5750598
COLLEZIONE completa di Valentino
Rossi sigillate singolarmente + raccogli-
tore e fascicoli scala da 1/18 € 200 tel,
349/ 5750598
DISCHETTI tridimensionali View Master
e visori stereo cerco tel. tel. 347/
4474427
DUE vaporetti di costruzione artigianale
un cm 100 e uno cm 90 vendo tel. 091/
6889144
FUMETTI Tex e Max Tex etc., Diabolik
tutto Zagor dal n. 1 al n. 80 e altri da euro
1 tel. 331/ 6793391
GIORNALE di Sicilia del 1860 svendo al
maggiore offerente tel. 091/ 8678796
GIRADISCHI Trans master phono anni
‘60 e lesa stereo anno ‘ 60 cedo tel. tel.
347/ 4474427
N 5 libri Calcio illustrato campionato
anno 1949/1953 vendo tel. 091/ 6889144

PERSONAGGI d’epoca per presepe
nardi con falonieri e fontanini cedo tel.
tel. 347/ 4474427
POSATE d’argento ‘800 compro da 0.30
cent. di Euro al grammo. (Anche grandi
quantità) tel. 338/ 8231810
PROIETTORE cine max mod. K2 anni
‘60 e telone per proiezione cedo tel. tel.
347/ 4474427
PUPETTI ovetto kinder di vari collezioni
,singoli o collezione tel. 334/ 9085510
RADIO d’epoca la voce del padrone anni
‘30 medie dimensioni e radio d’epoca
anni ‘30 mobile grandi dimensioni tel. tel.
347/ 4474427
SEI riviste II guerra mondiale di Enrico
Petrarca tel. 091/ 6889144
STOCK di ferrari sia in metallo che in
plastica varie misure tel, 349/ 5750598
STOCK di moto di Valentino Rossi e non
vari emisure vendo tel, 349/ 5750598

ASPIRAPOLVERE ottime condizioni
euro 35,00 tel. 347/ 9402618
BATTERIA Cook o Matic nuova mai
usata imballata acciaio inox € 350 tratt.
tel. 348/ 9289914
CAFFETTEIRA moka Bialetti per 12
tazze nuova mai usata € 23 tel. 327/
4678886
FERRO da stiro Imetec da viaggio come
nuovo euro 20,00 tel. 347/ 9402618
FRIGO cucina a gas ottimo stato euro
150 tel. 349/ 1291921
FRIGORIFERO INDESIT (NUOVISSI-
MO) 2 ANNI DI VITA (ALTEZZA 1,87 MT.
- LARGHEZZA 59 CM. PROFONDITA’
64 CM.) DI COLORE BIANCO - 2
SPORTELLI (1 SUPERIORE FRIGO - 1
INFERIORE CON 3 CASSETTI CON-
GELATORE) VENDO € 250,00 TRAT-
TABILI tel. 393/ 9449934 
TV color 20’’ Mivar € 50 tel. 345/
2854229
TV color 21” colore euro 60,00 tel. 329/
8861519
TV mivar 14’’ completa di decoder di gi
quest con alloggio scheda mediaset o
altra smart card € 30 tel. 327/ 4678886
TV Mivar 19’’ colore nero da vedere con
decoder € 30 tel. 328/ 9490386
TV Samsug colore giallo 20’’ dvd incor-
porato nel televisore € 30 tel. 328/
9490386

CINEPRESA paillard Bolex mm8 obietti-
vi Kern Paillard Switar bolex Yavar nor-
male grandangolo tele borsa cuoio origi-
nale diversi accessori tel. 329/ 5858771
DIECI obiettivi per telecamera nuovi
varie focali passo C di cui uno con autoi-
ris € 10,00 cad. tel. 334/ 1670288 - E
mail cusimanorosario1@gmail.com
DVD hard circa 40 in blocco originali
euro 4 cad. tel. 349/ 3628086
MACCHINA fotografica Polaroid proiet-
tore sonoro 8 e Super8 vendo tel. 091/
6889144
MACCHINE fotografiche Comet Canon
Polaroid e film cedo tel. 347/ 4474427
MICROSCOPIO 600 ingrandimenti con
schermo 3 oculari come nuovo € 35 tel.
334/ 9085510
MODEM ADSL Alica imballato WI FI euro
20 Tel. 330/ 850218
N 3 dvd hard originali euro 10 tel. 330/
850218
PROIETTORE Bolex Sm 80 programma-
tic 1 :1.2/12.5 25 mm (multicoated) super

8 magnetic sound projector nuovo tel.
329/ 5858771
PROIETTORE Sekonic 80p e proiettore
cine max tel. 347/ 4474427
TELESCOPIO Star Ovserver tel. 091/
241499
TREPPIEDI per macchina fotografica o
videocamera vendesi tel. 091/ 6889144

AV 500 mobile DVR Digital Video
Recorderer Archos lettore/registratore
video riproduttore/ registratore musicale
Wallet visualizzatore foto discorigido
USB 2.0 nuovo tel. 329/ 5858771
BLU Rey del divertentissimo cartone pio-
vono polpette nuovo originale mai letto
non è presente il disco dvd euro 5 tel.
339/ 7014705
COMPUTER 15” con floppy tel. 345/
2854229
GIOCHI per PS2 e per computer vendo €
5 cad. tel. 091/ 6601491
PENNINO usb Tim per collegamento
internet con scheda telefonica e memoria
interna in confezione euro 25,00 tel. 392/
8163081
PS 2 come nuova € 40 tel. 328/ 9612676
PS 2 ottime condizioni con 6 giochi nuovi
+ accessori euro 60 tel. 328/ 6046841
RAM 2 GB Sodim DDR 2 667 mhz con-
rsair per notebook nuova 2 anni di garan-
zia euro 25 tel. 339/ 7014705
RAM sodim DDR2 marca Samsung 1 gb
667 mhz come nuove usate solo pochi
giorni disponibilità 3 pezzi € 10 cad. tel.
339/ 7014705
SONY Psp 1004 fat con modifica prome-
theus con memoria di 4 gb + doversi gio-
chi € 90 tel. 333/ 9232310
STAMPANTE Canon IP1500 con testina
da sistemare euro 15,00 tel. 392/
8163081
STAMPANTE HP laser Set M1120 MFP
€ 50 tel. 339/ 6495632
STAMPANTI Epson e Hp €25,00
Cadauno Tel. 320/ 2655938
STOCK cartucce compatibili Epson,
Canon e Hp a solo 2,00 il pezzo Tel.320/
2655938
VIDEOGIOCHI originali per consolle
Xbox usati vendo tel. 091/ 5082941

22ENNE del Bangladesh cerca lavoro
tel. 328/ 7113428
24ENNE cerca lavoro anche part time
subito disponibile anche aiuto salumiere
tel. 340/ 7471848
26ENNE cerca lavoro baby sitter badan-
te pulizia anche altro tel. 327/ 3250003
26ENNE cerca lavoro baby sitter badan-
te pulizia badante o altro tel. 327/
3250003
26ENNE diplomata patenteta AB cerca
lavoro presso studio medico assistente
anziani part timegiorno pulizie casa uffici
astenersi perditempo tel. 389/ 1157730
52ENNE referenziatato cerca lavoro
nelle ore pomeridiane per compagnia
pulizie case scala disbrigo pratiche tel.
334/ 9653712
58ENNE cerca qualsiasi tipo di lavoro
tel. 380/ 8975314
AL bisogno 50enne perbene disponibile
per compagnia uomini o donne sia gior-
no che notte tel. 331/ 7448917
AUTISTA maggiordomo tutto fare badan-
te tel. 338/ 7190425
AUTISTA patente D E cerca lavoro tel.
347/ 7224488
AUTISTA personale o altro riservato per-
sona di fiducia cerca lavoro patente CD
CQC tel. 338/ 8292074
BABY sitter provetta anni 40 accudireb-
be bambini anche saltuariamente festivi
compresi tel. 091/ 6258205
BADANTE con esperienza cerca lavoro
tel. 334/ 9439913
BADANTE e pulizie domestiche signora
cerca lavoro tel. 388/ 1818731
BADANTE italiana con referenze e atte-
stato Osa assisterebbe donna anziana
tel. 329/ 0845250
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BADANTE per signore anche per pulizie
domestiche cerca lavoro tel. 345/
0678693
BADANTE rumena seria e brava nel suo
lavoro disponibiel con vitto e alloggio tel.
388/ 1604469 entro le 17
BARMAN disponibile per extra tel, 349/
5750598
CAMERIERE con esperienza cerca lavo-
ro presso ristoranti e pizzerie tel. 334/
3426687
CERCO lavoro com garagista max serie-
tà diurno o notturno tel. 320/ 8233882
CERCO lavoro come addetto alle pulziie
tel. 339/ 3765253
CERCO lavoro come aiuto cuoco pizza-
iolo magazziniere tel. 340/ 8565643
CERCO lavoro come assistente anziani
presso privati case di riposo case fami-
glia o cooperative tel. 347/ 2922255
CERCO lavoro come autista pat. B gara-
gista o altro tel. 339/ 3765253
CERCO lavoro come baby sitter o dama
di compagnia solo signora anziana auto-
sufficiente tel. 347/ 9672956
CERCO lavoro come badante autista tel.
347/ 9361387
CERCO lavoro come badante notturno
max serietà tel. 329/ 2257005
CERCO lavoro come badante solo ed
esclusivamente per le notti uomini e
donne disabili e non o per pulizie ad ore
o nei ristoranti alberghi uffici enti pubblici
tel. 327/ 6689040
CERCO lavoro come badante solo ed
esclusivamente per le notti uomini e
donne disabili e non o per pulizie ad ore
o nei ristoranti uffici enti pubblici condo-
mini tel. 345/ 5317188
CERCO lavoro come banconista per bar
gelateria rosticceria pasticceria fattorino
tutto fare tel. 349/ 3935417
CERCO lavoro come cameriere, aiuto
cuoco o aiuto pizzaiolo presso ristoranti
o pizzerie tel. 349/ 0659438
CERCO lavoro come coll. domestica o
ass. anziana solo donne tel. 091/
5076330
CERCO lavoro come coll. domestica tel.
347/ 2922255
CERCO lavoro come coll. domestica tel.
389/ 9352817
CERCO lavoro come elettricista o gene-
rico patente b automunito tel. 349/
1047271
CERCO lavoro come fattorino o autista
tel. 320/ 9204838
CERCO lavoro come fattorino o benzina
tel. 380/ 3576139
CERCO lavoro come garagista notturno
badante anziani solo uomini anche in
ospedale autista patente B tel. 346/
0429608
CERCO lavoro come lavapiatti dispobili-
tà pomeridiana e serale tel. 091/
5082941
CERCO lavoro come maitre responsabi-
le di sala sono un ragazzo solare educa-
to ed istruito in ristorazione varie espe-
rienze tel. 392/ 8163081
CERCO lavoro come muratore imbian-
chino idraulico tuttofare miti pretese tel.
380/ 2314211
CERCO lavoro come pizzaiolo o panet-
tiere esperienza lavorativa 10 anni di
lavoro tel. 340/ 3284034
CERCO lavoro come rosticciere o aiuto
pasticciere o magazziniere tel. 340/
3284034
CERCO lavoro come segretario sono
serio pratico computer con diploma
ragioniere tel 327/ 2607801
CERCO lavoro di pulizia baby sitter
badante tel. 388/ 4573823
CERCO lavoro nella distribuzione gior-
naliera di depliant pubblicitari (volanti-
naggio) tel. 347/ 9361387
CERCO lavoro patente B anche presso
case du riposo max serietà tel. 320/

8233882
CERCO lavoro presso bar ristorante fat-
torino tel. 366/ 3749855
CERCO lavoro presso supermercati o
negozi addetto frutta e verdura tel. 091/
5076330
CONTABILE tecnico operatore informa-
tico decennale esperienza amministrati-
va aziendale ed immobiliare max serietà
cerca lavoro tel. 347/ 2906678
COPPIA cerca lavoro per assistenza
anziani tel. 389/ 8270478
CUOCO cerca lavoro presso bar come
gastronomo per il pranzo tel. 348/
8068949
CUOCO gastronomo, specialità marina-
re e siciliane, buffet aperitivo, esperienza
ventennale, attestato alimentarista dispo-
nibilità immediata tel. 339/ 5915801
DIPLOMATA francese inglese pc cerca
lavoro come interprete resp. boutique
ricezione albergo baby sitter assistenza
anziani e dama compagnia tel. 334/
9045605
ELETTRICISTA cerca lavoro tel. 347/
7224488
ELETTRICISTA impiantista manutentore
e riparatore cerca lavoro presso ditta tel.
338/ 2083699
EX impiegato Poste 56enne cerca lavoro
disbrigo pratiche accudisco persone
disabili anche mezza giornata miti prete-
se tel. 331/ 7047787 ore 9/22
FATTORINO cerca lavoro di consegne in
città motofornito tel. 328/ 8816530
FATTORINO pratico cerca lavoro tel.
331/ 1851732
FATTORINO pratico cerca lavoro tel.
334/ 1851732
GIARDINIERE cerca lavoro tel. 328/
8816530
GIOVANE ragazzo con esperienza assi-
stente per anziani aiutante cuoco panine-
ria fattorino disbrigo pratiche pulizie
cerca lavoro di pomeriggio tel. 327/
9416147
IDRAULICO cerca lavoro tel. 329/
3999551
INDORATORE cerca lavoro tel. 327/
9594203
LAUREATA in Lingue ottimo inglese
scritto/Parlato buon francese/ tedesco
conoscenze informatiche esperienza
import export max serietà cerca lavoro di
segretariato tel. 347/ 1823891
MASTRO carpentiere con esperienza
ventennale cerca lavoro anche come
muratore tel. 345/ 2854229
MURATORE idraulico elettricista cerco
lavoro tel. 388/ 1818731
MURATORE pulizie pizzaiolo tuttofare
fattorino tel. 340/ 1943995
PARRUCCHIERE per uomo disponibile
da subito tel. 349/ 5750598
PIZZAIOLO pratico a forni a legna e forni
gas ed elettrici 20 anni d’esperienza
cerca lavoro part-time o full-time tel. 349/
1475459
RAGAZZA 25enne cerca lavoro come
baby sitter o come coll. domestica con
esperienza tel. 329/ 8861519
RAGAZZA di colore cerca lavoro pulizie
baby sitter badante tel. 327/ 4678071
RAGAZZA referenziata cerca lavoro
come baby sitter, collaboratrice domesti-
ca, assistente anziani, o autista (solo
donne, no notte) Miti pretese tel. 345/
2854229 ore pasti
RAGAZZA rumena con esperienza
cerca lavoro come badante a Palermo
tel. 340/ 3123710
RAGAZZA straniera cerca lavoro come
coll. domestica ass. anziani baby sitter
tel. 329/ 8036412
RAGAZZO 18enne volenteroso cerca
lavoro periodo estivo miti pretese tel.
329/ 6214032
RAGAZZO 29enne cerca lavoro come
banconista bar tel. 327/ 1886323

RAGAZZO 30enne cerca qualsiasi tipo
di lavoro tel, 349/ 5750598
RAGAZZO 37enne cerca lavorpo come
addetto alle pulziie operatore pc o segre-
tario o come volantinista tel. 320/
2630001
RAGAZZO con 10 anni di esperienza
lavorativa cerca lavoro come benzinaio
meccanico lavagista fattorinoo altro
genere miti pretese tel. 345/ 2854229
RAGAZZO con esperienza cerca lavoro
come assistenza anziani o ragazzi disa-
bili tel. 389/ 8270478
RAGAZZO di colore cerca lavoro tel.
327/ 7599278
RAGAZZO di colore cerca lavoro tel.
389/ 8333878
RAGAZZO diplomato max serietà da
pochi giorni senza lavoro cerca impiego
come commesso imp. aiuto magazzinie-
re fattorino buone referenze tel. 393/
7082269
RAGAZZO diplomato ragioniere max
serietà cerca lavoro full time come impie-
gato repartista magazziniere ecc. ecc.
tel. 393/ 7082269
RAGAZZO max serietà cerca lavoro
come impiegato commesso fattorino
repartista magazziniere ecc. anche altre
mansioni tel. 393/ 7082269
RAGIONIERE commerciale cerca lavoro
part-time anche per disbrigo pratiche o
lavoro d’ufficio tel. 377/ 4428816
SEGRETARIA con esperienza maturata
studio consulenza cerca occupazione
presso ditta zona Palermo/ Bagheria
conoscenza pc calcolo Iva fatturazione
prima nota tel. 320/ 2497774
SEGRETARIA con esperienza, referen-
ziata, conoscenza pc, iva, fatturazione,
videoscrittura, prima nota, cerca lavoro in
zona Bagheria-Ficarazzi-Villabate tel.
320/ 2497774
SIGNORA 41enne automunita assisten-
te per anziani e persone disabili o biso-
gnose di assistenza in ospedale con 13
ann d’ esperienza tel. 329/ 0435557
SIGNORA 50enne bella presenza cerca lavo-
ro come assistenza anziani (donne) con espe-
rienza anche notti e/o pulizie e compagnia
anche fuori casa tel. 380/ 7449762
SIGNORA 50enne referenziata offresi
per assistenza anziani con pernottamen-
to tel. 389/ 9393444
SIGNORA cerca lavoro come ass. anzia-
ni pulizie coll. domestica tel. 327/
4091369
SIGNORA cerca lavoro come badante
ass. anziani no vitto no alloggio tel. 327/
3559809
SIGNORA cerca lavoro come badante
per anziani baby sitter coll. domestica tel.
327/ 4930372
SIGNORA cerca lavoro come colf o
badante tel. 334/ 8562111
SIGNORA con esperienza cerca lavoro
come assistente anziani tel. 389/
8270478
SIGNORA con esperienza pluriennale
presso case di riposo cerca lavoro come
assistenza anziani e bambini sia nottur-
na che diurna. No perditempo tel. 339/
1986044
SIGNORA di colore cerca lavoro come
coll. domestica ass. anziani anche con
pernottamento tel. 380/ 1852243
SIGNORA equadoriana seria con tanta
esperienza nel campo lavorativo cerca
lavoro come badante anche con pernot-
tamento baby sitter o per pulizie tel. 347/
9965315
SIGNORA extracomunitaria cerca lavoro
come coll. domestica o badante giorno e
notte tel. 327/ 8185047
SIGNORA extracomunitaria cerca lavoro
per pulizie o badante giorno o notte per
donne tel. 327/ 8152872
SIGNORA massima serietà cerca lavoro
di pulizie domestiche o per stirare bian-
cheria tel. 340/ 5802190
SIGNORA straniera cerca lavoro come
coll. domestica ass. anziani tel. 327/
7599278
SIGNORA straniera cerca lavoro tel.
327/ 3391050
STRANIERA offresi per pulizie ass.
anziani baby sitter etc. tel. 389/ 2159025
STUDENTE informatica quasi 38 anni
cerca lavoro qualsiasi. Valuto vitto e
alloggio tel. 091/ 5082941
UOMO cerca lavoro tel. 388/ 1157508
UOMO con esperienza assiste persona
autosufficiente e non giorno o notte tel.
349/ 1397675
UOMO di colore cerca qualsiasi tipo di
lavoro tel. 327/ 1377312
UOMO extracomunitario cerca lavoro
come autista patente C o fattorino o pres-
so autolavaggio tel. 389/ 1854206
UOMO extracomunitario cerca lavoro
come fattorino presso ristorante aiuto
cuoco o per pulizie domestiche tel. 327/
3366701
UOMO extracomunitario cerca lavoro di
pulizie o come badante o presso risto-
rante tel. 329/ 3353867

UOMO extracomunitario cerca lavoro
qualsiasi tel. 329/ 7836075
VERNICIATORE d’auto serio e capace
cerca lavoro tel. 349/ 3628086

LIBRI a fumetti disney di grande formato
tel. 347/ 4474427
N 2 storie dei Beati Paoli di L. Natoli tel.
091/ 6889144
RIVISTE militari R.I.D dal 1982 al 2007
annate complete anche singoli fascicoli
cedo tel. 347/ 4474427

10 anni in Sicilia la terra che definisce
dell’amore! Terry è napoletana, trasferita
perchè ama il suo lavoro e ha deciso di
seguire i suoi sogni, simpatica! bella e
intelligente conoscerebbe un uomo per
relazione stabile Ag. Meeting
3293059526
25 anni sa già quello che vuole, è dispo-
sto a trovare la sua donna ideale con
qualsiasi mezzo! Ale è un ragazzo con le
idee chiare, studia e lavora con impegno
e passione e sta cercando te! Ag.
Meeting 3293059526
29ENNE nubile, studentessa universita-
ria, sportiva, amante delle tradizioni,
conoscerebbe uomo max 36, di buona
cultura, scopo matrimonio. Cod.00476
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
3 parole, amore, mare, natura, scandi-
scono la sua esuberante personalità,
marco è determinato a trovare la donna
ideale! 48 anni celibe, magari sta cercan-
do proprio te! Ag. Meeting 3293059526
30ENNE celibe, commerciante, sportivo
di gradevole aspetto, socievole e roman-
tico, papà single, vive da solo con l’ado-
rabile figlio. Cod. 00475 Conosci gratui-
tamente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
30ENNE celibe, sincero, reddito medio,
casa propria, della provincia, cerco una
ragazza semplice, carina, nubile con cui
sposarmi x contatti chiama lo 091/
322362 oppure 349/ 7841025 agenzia x
single IDA CONSULENZE
30ENNE nubile, carina, diplomata,
magra, bella presenza cerca un ragazzo
con cui iniziare una bella storia d’amore,
massima serietà scopo matrimonio per
contatti chiama lo 091/ 322362 oppure
349/ 7841025 agenzia x single IDA CON-
SULENZE
30ENNE separato senza figli, buon lavo-
ro, adoro andare in moto, cerco una
ragazza, solare, allegra, sportiva, non
molto alta, senza figli scopo convivenza x
conoscermi chiama lo 091/ 322362
oppure 349/ 7841025 agenzia x single
IDA CONSULENZE
31ENNE celibe, posizione economica
stabile, dall’aspetto corpulento, sportivo,
ama le moto, sa essere molto affettuoso,
ama la semplicità. Codice 00462.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
32ENNE nubile, alta, magra, diploma-
ta,mora, allegra, sincera, dolce, cerca un
ragazzo alto, serio, estroverso scopo
fidanzamento eventuale matrimonio Vuoi
contattarmi? chiama  lo 091/ 322362
oppure 349/ 7841025 agenzia x single
IDA CONSULENZE
33ENNE agente immobiliare, posizione
economica agiata, ama il ballo e pratica
la pallamano, romantico. Cod.00033
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
33ENNE celibe, diplomato, buon lavoro,
casa propria, appassionato di calcio e
informatica, un po’ timido, cerco una
ragazza max 33enne, nubile, carina, per-
bene, scopo fidanzamento eventuale
matrimonio, per conoscermi chiama lo
091/ 322362 oppure 349/ 7841025 agen-
zia x single IDA CONSULENZE
34 anni Sandra un lavoro di grande
responsabilità, alta bionda occhi verdi,
un corpo scolpito! cerca un uomo
responsabile, alto, e divertente che la
faccia innamorare Ag. Meeting
3293059526
34ENNE nubile, ottimo impiego, diplo-

mata, ama lo sport, il mare e i viaggi,
donna di gradevole aspetto, dai valori
tradizionali, conoscerebbe uomo max 40,
celibe, no fumo, amante dello sport, per
condividere le stesse passioni eventuale
matrimonio. Cod. 00344. Conosci gratui-
tamente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
35 anni alto moro fisico atletico, ama lo
sport giocare a tennis e andare in barca
a vela, lui è Angelo e cerca una donna
divertente e carina per un futuro insieme!
Ag. Meeting 3293059526
35ANNI allegra, solare, sincera, alla
ricerca del vero amore, cerca un uomo
buona cultura, buon lavoro, bella presen-
za scopo matrimonio Vuoi conoscermi?
chiama 091/ 322362 oppure 349/
7841025 agenzia x single IDA CONSU-
LENZE
35ENNE laureato, imprenditore, aspetto
gradevole, persona che crede nei valori
tradizionali, estroverso, amante del mare
e della nautica da diporto, dello sport e
del cinema. Cod.00385 Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
35ENNE nubile, insegnante, allegra,
semplice e romantica con la passione
per il cinema e la musica, conoscerebbe
uomo celibe, max 45, adeguata cultura,
responsabile e maturo, con serie inten-
zioni matrimoniali. Cod.00195. Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
35ENNE nubile, laureata, di buona fami-
glia, dolce e sensibile cerco un fidanzato
alto, celibe, buon lavoro, colto scopo
matrimonio! Vuoi conoscermi? chiama lo
091/ 322362 oppure 349/ 7841025 agen-
zia x single IDA CONSULENZE
35ENNE separata legalmente con prole,
economicamente indipendente, persona
semplice ed allegra, conoscerebbe uomo
max 40, maturo e responsabile per crea-
re insieme una famiglia. Cod. 00479
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
36ENNE celibe, diplomato, audioleso,
pensionato, simpatico, estroverso, sola-
re, amante della natura e dei viaggi, del
mare e della pizza, conoscerebbe ragaz-
za, automunita, tradizionale, per seria
unione ed eventuale matrimonio. Cod.
00375. Agenzia Matrimoniale Forever tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
37 anni insegnante di scuola materna,
passionale, divertente, paziente, altruista
e generoso!! Cerca una donna che come
lui ami i bambini per creare una splendi-
da famiglia! Ag. Meeting 3293059526
37ENNE nubile, avvocato, sensibile ed
ironica, brillante, ama la conversazione,
cod. 00439. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
37ENNE nubile, della provincia di
Palermo, impiegata, ama viaggiare ed
ascoltare la musica italiana, conoscereb-
be uomo max 45, residente a Palermo,
maturo e responsabile. Cod.00471
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
39 anni italo americano, lui è Simone
chef presso un prestigioso ristorante,
adora il suo lavoro e ha inseguito il suo
sogno per anni raggiungendolo! ora per’
vuole coronarne un altro: trovare l’amore!
chiamalo! Ag. Meeting 3293059526
39ENNE consulente nel settore dei
media, cultura universitaria, appassiona-
ta di letture storiche, ama pratica lo sport,
aspetto mediterraneo, conoscerebbe
uomo max 45, celibe, senza prole, con
cui condividere i propri interessi, scopo
seria unione. Cod.00046. Conosci gratui-
tamente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
39ENNE nubile, laureata in scienze bio-
logiche, impiegata, amante del teatro e
delle letture narrative, propositive ed
emozionale, conoscerebbe uomo celibe
max 45, preferibilmente di adeguata cul-
tura scopo matrimonio. Cod. 00478
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
40ENNE Giacomo, 1,85 slanciato, archi-
tetto moro occhi verdi. amo le arte e la
pesca subacquea, cerco una bella donna
per una relazione amorosa, coinvolgente
e passionale per costruire una bella fami-
glia insieme Ag. Meeting 3293059526
41ENNE celibe, artigiano, estroverso,
solare, buona posizione economica, tra-
dizionale, amante della natura, il suo
sogno è crearsi una famiglia. Cod. 00428
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
41ENNE occhi azzurri castano romantico
cerca donna simpatica. Scopo matrimo-
nio tel. 329/ 3425318
42 anni Ela, capelli biondi occhi celesti
carnagione chiara, molto dolce e timida,
cerca un uomo per una importante storia
d’amore Ag. Meeting 3293059526
42ENNE celibe, impiegato, romantico,
amante della famiglia, posizione econo-
mica agiata, conoscerebbe donna max
38, amante anch’essa della famiglia di
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bambini per seria relazione ai fini matri-
moniali. Cod.00061. Conosci gratuita-
mente  Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
42ENNE Patrizio restauratore fisico atle-
tico capelli e occhi castani, amo gli ani-
mali e le belle automobili cerco ragazza
semplice solare con il fuoco dentro per
creare una bellissima storia d’amore. Ag.
Meeting 3293059526
43ENNE celibe, ingegnere, libero profes-
sionista, uomo dalla personalità genero-
sa, estroverso, intraprendente, le sue
passioni sono la politica e la cultura, pre-
disposto alla comunicazione e al rappor-
to di coppia. Cod. 00381. Conosci gratui-
tamente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
44 anni, Paolo alto occhi versi capelli
castani ha un lavoro prestigioso, separa-
to ma con una grande voglia di rimettersi
in gioco e ritrovare la via della felicità
insieme ad una compagna semplice e
sincera Ag. Meeting 3293059526
44ENNE nubile, della provincia, seria,
carina cerca un uomo allegro, sincero,
buon lavoro scopo convivenza eventuale
matrimonio! Vuoi conoscermi? lo 091/
322362 oppure 349/ 7841025 agenzia x
single IDA CONSULENZE
45ENNE Carmelo bagnino 1,90 fisico
asciutto magro occhi scuri amo il mare e
stare a contatto con la gente cerco una
ragazza allegra simpatica e laboriosa per
creare una bellissima storia d’amore Ag.
Meeting 3293059526
45ENNE celibe, laureato, ottimo lavoro,
alto, magro, tanti interessi culturali, cerco
una ragazza nubile, carina, magra,
scopo fidanzamento eventuale matrimo-
nio religioso x conoscermi chiama lo 091/
322362 oppure 349/ 7841025 agenzia x
single IDA CONSULENZE
46 anni Anna alta occhi castani e capelli
biondi, adora il cinema e gli animali! una
donna affascinante brillante ed intrigan-
te! cerca un uomo pari requisiti Ag.
Meeting 3293059526
46 anni Elisa alta mora intelligente inte-
ressante, di grande cultura, separata
cerca un uomo pari requisiti, elegante ed
interessante Ag. Meeting 3293059526
46 anni Greta  interprete, alta occhi
castani capelli lunghi castani, molto
bella, elegante, raffinata ma anche molto
semplice, cerca solo un uomo sincero
che la ami veramente a cui regalare tutta
se stessa Ag. Meeting 3293059526
46ENNE celibe cerca ragazza nubile per
amarla e costruire futuro matrimonio.
Vuoi essere l’anima gemella? Chiama
tel. 328/ 3733976
46ENNE divorziata, alta, magra, bella,
cerca un uomo serio, perbene, bella pre-
senza scopo convivenza eventuale
matrimonio, Vuoi conoscermi? chiama  lo
091/ 322362 oppure 349/ 7841025 agen-
zia x single IDA CONSULENZE
46ENNE Maurizio croupier in un casin’
nel periodo estivo fisico atletico capelli e
occhi castani, amo parlare e stare con la
gente amante del gioco cerco una ragaz-
za dolce sensibile onesta amante della
famiglia sto aspettando proprio te!!!. Ag.
Meeting 3293059526
47 anni Marco , 1,73 slanciato, moro
occhi verdi. cerco una bella donna per
una relazione amorosa, coinvolgente e
passionale. amo le lunghe passeggiate e
il teatro. Ag. Meeting 3293059526
47ENNE giovanile, solare, laureata,
impiegata della p.a. , aspetto gradevole,
convinta che le cose migliori meritino di
essere attese, conoscerebbe uomo no
fumo, amante delle tranquille conversa-
zioni per gioco serio a due. Codice
00460 Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
47ENNE laureata, buon lavoro, simpati-
ca, colta, cerca un uomo celibe, colto,
tanti interessi da condividere scopo
matrimonio religioso, Vuoi incontrarmi?
chiama lo 091/ 322362 oppure 349/
7841025 agenzia x single IDA CONSU-
LENZE
47ENNE libero da vincoli familiare, agen-
te di commercio, estroverso e brillante
dalla particolare personalità, si distingue
tra la folla, conoscerebbe donna tradizio-
nale ed elegante. Cod. 00405 Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
47ENNE originario del nord Italia, celibe,
imprenditore nel settore dei preziosi, per-
sona dalla gradevole presenza, romanti-
co, predisposto ai rapporti di coppia ed
eventuale matrimonio. Codice 00443
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
48 anni Angelo capelli brizzolati occhi
neri un uomo sensibile socievole affasci-
nante, la sua piu grande passione auto e
cavalli! è un mix di simpatia, dolcezza e
spontaneità! Ag. Meeting 3293059526
48 anni Giovanna imprenditrice per pas-
sione, donna forte, con un carattere indi-
pendente e deciso, cerca uomo sincero,
passionale, che come lei ami la vita Ag.
Meeting 3293059526
48ENNE divorziato senza figli, benestan-

te, cerco una donna carina senza figli,
con patente che voglia convivere x con-
tatti chiama lo 091/ 322362 oppure 349/
7841025 agenzia x single IDA CONSU-
LENZE
48ENNE imprenditore, alt.1,80, di grade-
vole aspetto, estroverso, generoso d’ani-
mo, ama gli animali e la campagna, non
tollera ingiustizie e cattiveria Cod. 00420
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
48ENNE Paolo 1,85 brizzolato occhi
verdi, sono un tipo molto attivo mi piace
viaggiare andare a cavallo leggere scri-
vere pitturare. cerco una donna interes-
sante che mi segua e mi appoggi in tutte
le mie attivita simpatica e socievole che
ama la vita per intraprendere una lunga
storia d’amore. Ag. Meeting 3293059526
48ENNE vedovo, casa in campagna,
operaio, molto sensibile e buono, cerco
una donna sincera, perbene anche con
figli che voglia condividere una vita sem-
plice ma vera, scopo convivenza even-
tuale matrimonio, per conoscermi  chia-
ma lo 091/ 322362 oppure 349/ 7841025
agenzia x single IDA CONSULENZE
48ENNECELIBE impiegato, PP.TT. , per-
sona tradizionale, estroverso, ama il
mare, la musica, il cinema e le gite. Cod.
00419 Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
49ENNE cerca donna anche separata
che abbia veramente voglia di formare
una vera famiglia che creda nei veri valo-
ri della vita scopo convivenza o matrimo-
nio tel. 389/ 5236978
49ENNE divorziata, donna dall’aspetto
giovanile dotata di una notevole femmini-
lità, economicamente indipendente, cod.
00431 Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
50 anni separata, ma decisa a trovare un
uomo con ci essere felice, lei è Silvia 50
anni capelli lunghi biondi e occhi splendi-
di verdi! Ag. Meeting 3293059526
50ENNE celibe,insegnante,appassiona-
to delle letture pirandelliane,amante della
musica jazz,costante come uomo e
romantico con la propria donna, il suo
sogno: il matrimonio.conoscerebbe
donna di max 45 anni nubile amante
della famiglia e allegra Cod. 00480
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
50ENNE Giulio sportivo biondo occhi
chiari, per lavoro giro il mondo ma mi
sento solo molte volte, cerco una donna
che gli piace viaggiare simpatica, diver-
tente solare da portare con me nei miei
viaggi di lavoro. Ag. Meeting
3293059526
50ENNE insegnante, ama la lettura stori-
ca, ascoltare musica jazz e ballare il
tango, persona solare, passionale, cono-
scerebbe uomo max 63, amante della
famiglia, scopo matrimonio . Cod.00477
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
50ENNE laureata, libera da vincoli fami-
liari, no fumo, con sani principi morali,
viaggi, altruista, tenace, ama il mare, il
teatro ed il ballo, predisposta ai rapporti
sociali, conoscerebbe uomo di adeguata
cultura, con sani principi, vitale, con cui
condividere stesse passioni, amante del
ballo. Cod. 00390. Conosci gratuitamen-
te Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
50ENNE nubile, artigiana tessile, corista,
amante della musica italiana, eclettica e
gentile, conoscerebbe uomo max 58
anni che ama tutte le forme dell’arte e le
sfrutti per il proprio relax. Codice 00470
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
50ENNE separata, amante della casa e
della famiglia, persona amorevole e sem-
plice, conoscerebbe uomo max 56 anni,
no fumo. Codice 00459 Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
50ENNE separato, della provincia di
TP,alto, magro, buon lavoro, diploma,
cerca una donna carina max 45enne,
dolce, sensibile preferibilmente senza
figli che voglia trasferirsi, per conoscermi
chiama lo 091/ 322362 oppure 349/
7841025 agenzia x single IDA CONSU-
LENZE
50ENNE vedova, robusta, un viso bellis-
simo, simpatica, cerca un compagno di
vita allegro, serio, buona posizione eco-
nomica per conoscermi chiama lo 091/
322362 oppure 349/ 7841025 agenzia x
single IDA CONSULENZE
51ANNI Sabrina è ucraina, solare! diver-
tente ama chiaccherare!ama l’italia e gli
italiani conoscerebbe uomo max 65 anni
per eventuale convivenza! Ag. Meeting
3293059526
51ENNE divorziata, impiegata della
Regione, persona dall’aspetto molto gio-
vanile, conoscerebbe uomo max 60,
scopo seria unione. Cod.00256 Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163

51ENNE insegnante, libera da vincoli
familiari, donna dall’aspetto elegante e
solare, propositiva ed estroversa, aman-
te del cinema, del teatro, viaggi, ama la
casa e la campagna. Conoscerebbe
uomo max 60 enne, con gli stessi inte-
ressi scopo seria unione. Cod. 00313.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
51ENNE nubile, parasanitaria, determi-
nata e paziente, estroversa, amante
della pittura, hobbyes: mosaico e ricamo,
conoscerebbe uomo max 60 anni, scopo
seria unione. Cod.00184. Conosci gratui-
tamente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
52 anni Elisa un lavoro di grande respon-
sabilità, alta occhi e capelli castani cerca
uomo colto sincero ed elegante, requisiti
che appartengono anche a lei! Ag.
Meeting 3293059526
52ENNE divorziata senza figli, infermiere
professionale, persona dai valori tradizio-
nali, predisposta ai rapporti interpersona-
li, giovanile, ama la cucina e la casa,
conoscerebbe uomo preferibilmente no
fumo, vedovo o celibe, di gradevole
aspetto e dalla sicura posizione econo-
mica, scopo matrimonio. Cod. 00342..
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
52ENNE formosa giovanile simpatica per
eventuale seria unione disponibile trasfe-
rirsi in provincia di Palermo per 55enne
onesto educato serio divorziato o vedovo
scopo matrimonio tel. 340/ 6162234
serali
52ENNE nubile, impiegata, amante della
cucina e dei valori tradizionali, conosce-
rebbe uomo vedovo o celibe per seria
relazione. Codice 00013. Conosci gratui-
tamente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
52ENNE separata senza figli, casalinga,
amante degli animali, il teatro e le lunghe
passeggiate all’aperto, conoscerebbe
uomo max 62 anni, predilige le divise.
Cod.00474 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
53ENNE laurea in economia, divorziata,
russa, bionda, magra, indipendente
cerca uomo max 60enne che sappia
conquistarmi! Vuoi incontrarmi? chiama
lo 091/ 322362 oppure 349/ 7841025
agenzia x single IDA CONSULENZE
53ENNE sportivo ex pilota dilettante
bruno occhi chiari, amo le auto sportive e
il mare. cerco una donna generosa,
altruista allegra e dolce che gli piace
viaggiare le auto e la natura sto aspet-
tando te?? Ag. Meeting 3293059526
53ENNE vedova, donna brillante, libero
professionista, estroversa, persona
molto sicura e determinata allo stesso
tempo romantica ed amante della vita di
coppia, sportiva, ama l’arte. Cod. 00426
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
54 anni Ernesto è un uomo itinerante, fa
un lavoro che gli permette di viaggiare
spesso e cerca una donna che come lui
voglia seguirlo nei suoi viaggi..e nella vita
di tutti i giorni! Ag. Meeting 3293059526
54ENNE divorziata, no prole, diplomata,
impiegata P.A. , persona allegra, ironica,
sensibile, appassionata di cinema e tea-
tro, amante del mare e della campagna,
conoscerebbe uomo, no fumo, scopo
seria unione. Cod. 00358. Conosci gra-
tuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
54ENNE divorziata, residente nella pro-
vincia di Palermo, impiegata statale,
amante della cucina e dei viaggi, cono-
scerebbe uomo max 60, disposto a tra-
sferirsi in provincia. Cod. 00127 Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
54ENNE divorziata senza figli, mora,
simpatica, magra, adora la casa e cuci-
nare cerca un compagno senza figli con
cui condividere la propria vita Vuoi cono-
scermi ? chiama lo 091/ 322362 oppure
349/ 7841025 agenzia x single IDA CON-
SULENZE
54ENNE stato libero, impiegato statale,
senza figli, di gradevole aspetto, no
fumo, tranquillo, affettuoso, amante delle
tradizioni, del cinema e delle passeggia-
te, conoscerebbe semplice signora, max
50 anni, libera da vincoli familiari per
seria relazione ed eventuale matrimonio.
Cod.00050. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
55 anni ucraina solare simpatica parla
italiano perfettamente! lavora e ama il
suo mavoro una donna forte socievole e
molto bella! conosce uomo dai 60 ai 70
per una storia d’amore vera! Ag. Meeting
3293059526
55 enne Claudio fisico atletico capelli e
occhi castani, cerco ragazza semplice
solare con il fuoco dentro per creare una
bellissima amicizia. Ag. Meeting
3293059526
55ENNE stato libero, ama la vita al mare,
passa parte del tempo in barca, ottima

posizione economica, libero professioni-
sta, persona dal gradevole aspetto,
amante della cucina casalinga, il suo
sogno: la famiglia! Cod. 00264 Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
56ENNE alta 175, magra, molto signori-
le, bella presenza, colta, divorziata,
cerca un compagno max 68 anni , signo-
rile, benestante scopo convivenza even-
tuale matrimonio! Disposta al trasferi-
mento, per conoscermi chiama lo 091/
322362 oppure 349/ 7841025 agenzia x
single IDA CONSULENZE
56ENNE divorziata, impiegata P.A. , per-
sona attuale ed estroversa, socievole ed
allegra, sportiva, ama il ballo, cod. 00176
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
56ENNE divorziato, imprenditore, perso-
na di gradevole aspetto, amante del
ballo, giovanile, sportivo, amante della
famiglia e delle tradizioni. Codice 00164.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
57 anni, laureato in storia dell’arte inse-
gna con grande passione, luigi è un
uomo elegante raffinato e cerca una
donna semplice carina e romantica per
storia d’amore. Ag. Meeting 3293059526
58ENNE divorziata, laureata, professio-
nista, libera da vincoli familiari, estrover-
sa, predisposta ai rapporti sociali, tradi-
zionale e generosa d’animo, donna dalla
gradevole femminilità, amante dei lunghi
viaggi, del teatro e del mare, conosce-
rebbe uomo adeguata cultura, max 65
anni, amante della vita. Cod. 00347.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
58ENNE libero da vincoli familiari,opera-
tore nel settore dei media,aspetto giova-
nile,persona predisposta alla comunica-
zione ed ai rapporti interpersonali in
genere amante della buona cucina e
della vita familiare conoscerebbe donna
max 53libera da vincoli familiari per seria
e duratura unione cod. 00422 Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
58ENNE nubile, laureata, insegnante,
amante del ballo e degli scacchi, vulcani-
ca e solare, persona dal sorriso contagio-
so, conoscerebbe signore max 60 anni,
con gli stessi interessi. Codice 00469
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
59 anni, Graziella è una donna che ha
sofferto molto, ma nonostante tutto ha un
carattere ottimista e forte, capelli castani
e grandi occhi castani cerca uomo since-
ro e affettuoso Ag. Meeting 3293059526
60 anni Patrizio libero professionista ha
una sua attività, vedovo senza figli, alto
ben curato molto giovanile, ama andare
in barca, cerca una donna per un amici-
zia e poi chi sa.... Ag. Meeting
3293059526
60ENNE alto, affascinante, celibe, bene-
stante cerca una donna max 50enne,
bella, dolce, intelligente scopo conviven-
za eventuale matrimonio per contattarmi
chiama  lo 091/ 322362 oppure 349/
7841025 agenzia x single IDA CONSU-
LENZE
60ENNE Andrea chef in grand hotel 1,80
moro occhi verdi. amo cucina tailandese
nel mio tempo libero mi piace rilassarmi
leggendo un buon libro. cerco una bella
donna sincera premurosa e spigliata che
gli piace rilassarsi in viaggio per creare
una bellissima amicizia Ag. Meeting
3293059526
60ENNE bancario in pensione, ama
andare in bici e l’equitazione, pratica la
pesca sub e quella con le canne, appas-
sionato lettura predilige i romanzi.
Cod.00473 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
60ENNE divorziata, giovanile, colta, ele-
gante, economicamente indipendente,
cerca un uomo colto, allegro, sincero,
libero max 65enne scopo convivenza!
Sei tu? Vuoi conoscermi? chiama lo 091/
322362 oppure 349/ 7841025 agenzia x
single IDA CONSULENZE
60ENNE divorziato,libero da vincoli fami-
liari, pensionato con casa di proprieta’ di
gradevole aspetto.la natura e le tradizio-
ni familiari sono i suoi hobbyes,si defini-
sce rispettoso,semplice, leale e genero-
so cod.00416 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
60ENNE separato, pensionato della p.a.,
persona dal gradevole aspetto, ama
l’equitazione e la natura, determinato ma
dai modi gentili. Codice 00453. Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
60ENNE vedova, bella donna, simpatica,
indipendente, cerca uomo benestante
scopo convivenza, disposta al trasferi-
mento! Per contatti  chiama lo 091/
322362 oppure 349/ 7841025 agenzia x
single IDA CONSULENZE

61ENNE celibe, senza prole, impiegato
della Sanità, estroverso, socievole, ama i
valori tradizionali, persona determinata
ma predisposta al rapporto con gli altri.
Cod. 00436 Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
62ENNE separata legalmente, laureata,
insegnante in quiescenza, pratica lo
sport, ama il giardinaggio, la campagna,
la cucina, il ballo latino americano, per-
sona dal carattere equilibrato, romantica,
conoscerebbe uomo di adeguata cultura
scopo seria unione. Cod.00403 Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
64ENNE libero da vincoli
familiari,imprenditore,posizione econo-
mica discreta, vive da solo nella modesta
villetta immersa nel verde in provincia di
Palermo. Uomo affettuoso, e amante
delle tradizioni, sportivo amante della
musica  italiana.conoscerebbe donna di
max 58anni, priva di prole prefiribilmente
di corporatura media sensibile affettuosa
sincera disposta al trasferimento. assicu-
rasi seria e duratura relazione cod.00434
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
65ENNE assistente sociale, molto giova-
nile, appassionata dello scrittore
Camilleri, intraprendente e razionale,
conoscerebbe uomo max 70 anni, aman-
te della vita di coppia. Codice 00456.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
66ENNE vedovo, diplomato, tecnico del
settore sanitario, podista, ama la cucina,
persona generosa d’animo, sempre alle-
gro predisposto alle relazioni interperso-
nali ed alla vita di coppia. Cod.00445.
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
67 anni Giuseppe, una vita di lavoro e
responsabilità, ora cerca una donna max
70 anni con cui vivere la
quotidianità,ama viaggiare, scrivere, e
adora il cibo thailandese! Ag. Meeting
3293059526
67ENNE giovanile, solare, allegra,
amante del mare e del ballo, conosce-
rebbe uomo anche della provincia, scopo
seria unione. Cod.00396. Conosci gratui-
tamente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
68 anni Angela ha, una donna dolce e
semplice, occhi celesti e bianchi capelli
raccolti sembra una dama d’altri tempi,
cerca un uomo di cultura per una ‘giova-
ne’ storia d’amore! Ag. Meeting
3293059526
68 anni giovane nel cuore e nella
mente,elegante colto Fulvio cerca una
donna per una splendida amicizia even-
tuale convivenza Ag. Meeting
3293059526
68ENNE separato,giovanile, buona pen-
sione, della provincia cerca una signora
bella, allegra, solare con cui condividere
la propria vita, scopo convivenza, per
conoscermi chiama lo 091/ 322362
oppure 349/ 7841025 agenzia x single
IDA CONSULENZE
68ENNE vedova, diplomata, pensionata,
hobbyes: pittura ad olio, il mare e la cam-
pagna, donna dalla spiccata femminilità,
dolce ed affettuosa, conoscerebbe uomo
no fumo, adeguata cultura, allegro. Cod.
00401. Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
69ENNE laureato, ex dirigente della P.A.
, persona colta ed elegante, dai moltepli-
ci interessi, leale e schietto, conoscereb-
be elegante signora di adeguata cultura-
le, anche diplomata, con buona capacità
di comunicazione che sappia amare il
proprio uomo, per un importante rappor-
to di coppia. Cod. 00410 Conosci gratui-
tamente Agenzia Matrimoniale Forever
tel. 091/ 7302727 - 333/ 7760163
69ENNE stato libero, senza figli, pensio-
nata, aspetto giovanile, automunita,
conoscerebbe per seria compagnia
signore di max 73 anni, in buona salute
con alto senso della moralità. Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
70ENNE Ciccio fisico nella norma brizzo-
lato occhi azzurri, ho un tipo attivo mi
piace viaggiare e girare il mondo con la
mia barca a vela. cerco una donna sim-
patica e socievole che ama la vita per
intraprendere una lunga storia d’amore.
Ag. Meeting 3293059526
70ENNE divorziato, laureato, imprendito-
re in pensione, persona tradizionale e
raffinata, amante delle crociere, si defini-
sce un uomo sincero e corretto, non tol-
lera falsità e non vorrebbe invecchiare
mai perché ama vivere. Cod. 00433
Conosci gratuitamente Agenzia
Matrimoniale Forever  tel. 091/ 7302727
- 333/ 7760163
70ENNE pensionata, posizione econo-
mica agiata, aspetto giovanile, sportiva,
persona molta attenta all’altro, amante
del ballo, cod. 00304. Conosci gratuita-
mente Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
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70ENNE separata legalmente, pensiona-
ta, ama il mare, la musica e la cucina,
hobbyes: composizioni floreali, conosce-
rebbe coetaneo libero professionista,
Cod. 00165. Conosci gratuitamente
Agenzia Matrimoniale Forever  tel. 091/
7302727 - 333/ 7760163
70ENNE vedova, dal gradevole aspetto,
ottima posizione economica, persona
molto vitale, solare ed estroversa, aman-
te della vita, conoscerebbe uomo anche
più giovane di lei, disposto a condividere
viaggi, tempo libero e la passione per il
ballo. Cod. 00100. Conosci gratuitamen-
te Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
70ENNE vedovo pensionato medico chi-
rurgo, amo la vita e i miei nipoti leggere,
gli animali e lo sport in tv. Cerco una
donna colta interessante sensibile decisa
e divertente di bella presenza per un bel
finale. Ag. Meeting 3293059526
71 anni Amanda , ex infermiera, occhi e
capelli castani alta 1,70, una donna
molto curata, cerca un uomo per even-
tuale convivenza e matrimonio! Ag.
Meeting 3293059526
75ENNE diplomato, ex agente di com-
mercio, persona in buon forma fisica,
ama la musica, suona il pianoforte, ama
viaggiare soprattutto in auto, conosce-
rebbe signora max 75 enne dall’aspetto
giovanile, scopo seria unione o convi-
venza. Cod.00382. Conosci gratuitamen-
te Agenzia Matrimoniale Forever  tel.
091/ 7302727 - 333/ 7760163
75ENNE Gianni portati benissimo pen-
sionato ex direttore di banca, cerco una
donna passionale semplice solare bella
presenza per una splendida storia
d’amore di terza età Ag. Meeting
3293059526
75ENNE vedova, allegra, sincera, molto
giovanile e bella cerca un compagno con
cui condividere la vita, un uomo max 80
anni ben portati. Vuoi conoscermi chia-
ma  lo 091/ 322362 oppure 349/ 7841025
agenzia x single IDA CONSULENZE
75ENNE vedovo, dolcissimo nonno, pen-
sionato della p.a., signore d’altri tempi,
conoscerebbe seria signora preferibil-
mente vedova. Codice 00384. Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
77 Simone anni, giovanile curato distinto,
ottima cultura, ama viaggiare, appassio-
nato di astronomia cerca donna pari
requisiti Ag. Meeting 3293059526
80ENNE dall’aspetto giovanile, persona
dinamica, posizione economica agiata,
conoscerebbe signora disposta a trasfe-
rirsi in provincia, assicurasi condizione di
vita vantaggiosa. Codice 00447 Conosci
gratuitamente Agenzia Matrimoniale
Forever  tel. 091/ 7302727 - 333/
7760163
80ENNE divorziato, benestante, vivo in
un paese a 100 km da palermo, cerco
una signora sola, povera, buona, con
patente che voglia trasferirsi nel mio
paese, scopo matrimonio, per conoscer-
mi chiama lo 091/ 322362 oppure 349/
7841025 agenzia x single IDA CONSU-
LENZE
80ENNE simpatico, allegro, vedovo,
cerca signora max 65 enne, bella pre-
senza, senza figli scopo convivenza
eventuale matrimonio per conoscermi
chiama lo 091/ 322362 oppure 349/
7841025 agenzia x single IDA CONSU-
LENZE
ALESSANDRA 33anne. Impiegata. Una
ragazza tranquilla, sincera e molto tra-
sparente in ogni rapporto. Se anche tu
cerchi l’amore veroÉ conosciamoci!!!
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215

ALTA lunghi capelli neri, occhi nocciola,
sensuale e brillante, lei è Mina!
Splendida ragazza, 30enne single e
senza figli, ha un ottimo lavoro ma le
manca l’ amore. Cerca un lui intelligente,
sensibile, colto e galante con cui condivi-
dere la sua passione per la montagna e
per i viaggi. Cosa aspetti? Non lasciarte-
la scappare! Ag Meeting Tel. 091.305534
ANCORA oggi sono un inguaribile
romantica, ho 61 anni, amo il giardinag-
gio e le lunghe passeggiate in spiaggia,
cerco un uomo semplice ma che come
me abbia ancora tanta voglia di vivere!
Ag. Meeting 3293059526
ANDREA 57enne, medico. Di alti valori e
grandi sentimenti, amante del mare,
cerca donna interessante per relazione
sentimentale Eliana Monti Tel. 392/
4325215
ANGELICA è una docente di scuola
superiore che, dopo aver conseguito un
successo dopo l’altro dal punto di vista
professionale, vorrebbe realizzarsi
anche nella vita privata. Bella, sportiva e
raffinata 45enne, cerca un uomo con cui
costruire un progetto di vita. Ag Meeting
Tel. 091.305534

ANTONELLA medico, nubile, bionda,
occhi blu, cerca l’amore di un uomo
dolce e sensibile, per rapporto d’affetto
sincero Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
ANTONIA 52 anni -Sono una donna di
52 anni che a sentir gli altri porto in
maniera invidiabile, sono autonoma, amo
il tennis, da brava siciliana sono una
cuoca eccellente, simpatica e dinamica,
vorrei conoscere un uomo desideroso di
buona compagnia, simpatico e non petu-
lante Eliana Monti Tel. 347/ 6503567
ANTONINO 44 anni, è un uomo davvero
interessante, con un carattere ben defini-
to. Forte e deciso, alto, bel fisico. Capelli
brizzolati, affascinante e misterioso,
cerca una donna dolce e sensibile che lo
faccia perdutamente innamorare. Ag
Meeting Tel. 091.305534
ANTONIO 56 anni. Lavoro come funzio-
nario, sono divorziato, colto e disponibi-
le. Cerco una signora elegante e femmi-
nile per unione stabile Eliana Monti Tel.
392/ 4325215
BEATRICE 41enne, ingegnere, mora
con occhi grigioverde, stanca di relazioni

poco serie e superficiali, conoscerebbe
uomo per una relazione costruttiva
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
BEATRICE è una bella donna di 42 anni,
laureata in filosofia con una grande pas-
sione per la pittura. Alta, slanciata e for-
mosa al punto giusto, cerca un lui, max
50enne per costruire una relazione dura-
tura e una bella famiglia. Ag Meeting Tel.
091.305534
BRUNO 45 anni. Mi chiamo Bruno e
sono un agente di assicurazioni, separa-
to, presenza curata e bel sorriso sono
desideroso di rifarmi una vita conoscen-
do una donna seria e raffinata per un
unione duratura Eliana Monti Tel. 347/
6503567
CELIBE 60enne presenza posizione
serietà cerca donna carina affettuosa per
sincera conoscenza eventuale matrimo-
nio no separate e perditempo tel. 339/
3248634 serali
CERCO compagna anche separata per
matrimonio tel. 348/ 3759763
CERCO compagna scopo matrimonio
tel. 347/ 5423213

CERCO donna per amicizia eventuale
matrimonio tel. 324/ 7421348
CERCO una ragazza seria e sincera per
fidanzamento eventuale matrimonio tel.
329/ 8861519
CERCO una ragazza seria per fidanza-
mento e futuro matrimonio ho 41 anni e
sono davvero sensibile e serio tel. 327/
2607801
CERCO una ragazza seria per fidanza-
mento ev. matrimonio sono un bel ragaz-
zo alto moro sensibile e dolcissimo se
vuoi conoscermi chiamami 328/ 6029243
CIAO mi chiamo Rosa, ho 26 anni e
sono una ragazza molto carina e femmi-
nile. Sensibile e ottimista, mi piace lavo-
rare perché amo mantenere la mia indi-
pendenza economica. Desidero trovare
un ragazzo più grande di me, che sia
scherzoso ma con la testa sulle spalle.
Ag Meeting Tel. 091.305534
CIAO sono Cristian, ho 28 anni, sono
alto, moro e dolcissimo. Ho da poco con-
cluso una brutta relazione, da cui sono
uscito con forza e coraggio. é arrivato il
momento di dare una svolta alla mia vita.

Cerco una ragazza dolce e solare che,
come me, ami fare passeggiate romanti-
che e cene a lume di candela. Desidero
trovare l’amore della mia vita. Ag Meeting
Tel. 091.305534
CIAO sono Elga! Ho 63 anni, sono alle-
gra, simpatica con tanta gioia di vivere,
una peperina mi dicono! Adoro viaggiare
e passeggiare! Chiamami anche solo per
instaurare una bella amicizia. Ag Meeting
Tel. 091.305534
CIAO Sono Elisa, 34 anni, adoro la com-
pagnia di un uomo brillante, distinto e
allegro, con cui condividere il bello della
vita. Amo le cose semplici e ben fatte,
sono una persona solare, coinvolgente e
molto determinata! Vorrei un rapporto
duraturo, improntato sulla complicità. Ag
Meeting Tel. 091.305534
CIAO sono Isabella e ho 41 anni. Sono
una donna vitale, ottimista e determinata.
Sogno al mio fianco un uomo intrapren-
dente, curato e brillante, pronto a costrui-
re insieme a me un nuovo rapporto
d’amore, di passione e di complicità.
Vieni a conoscermi: potremmo regalarci
un sogno! Ag Meeting Tel. 091.305534
CIAO sono Marco, ho 32 anni e sono sin-
gle. Ho un ottimo lavoro che mi occupa
molto tempo ma le soddisfazioni non
mancano! Adoro viaggiare e cerco una
donna con la quale condividere questa
mia grande passione. Se sei dolce e
romantica e ti piace l’avventura, cosa
aspetti a chiamarmi? Ti aspetto, sono
qua! Ag Meeting Tel. 091.305534
CIAO sono Nico, ho 41 anni e sono celi-
be. Mi sono sempre divertito molto e la
prospettiva di “mettere la testa a posto”
mi sembrava lontanissima. Ora per’ sono
decisamente cambiato e sento crescere
in me il forte desiderio di vivere le emo-
zioni e la serenità che solo la stabilità
affettiva è in grado di offrire.
Conosciamoci, ti aspetto! Ag Meeting Tel.
091.305534
CIAO sono Nicola, ho 34 anni e sono
celibe. Ho un buon lavoro che mi soddi-
sfa e la mia grande passione viaggiare,
ma farlo da soli è deprimente. Mi sono
rivolto alla Meeting per trovare una
donna da amare e che abbia voglia come
me di conoscere nuove affascinanti cul-
ture. Ti cerco estroversa, socievole,
dolce e fedele. Se vuoi essere la mia
regina, chiamami! Ag Meeting Tel.
091.305534
CLAUDIA 40enne.Professionista.
Dinamica, solare, carina. Vorrei instaura-
re inizialmente un rapporto d’amicizia e
poiÉse son rose fioriranno! Eliana Monti
Tel. 392/ 4325215
CRISTINA commessa 28enne, single,
alta, mora, estroversa e frizzante, cerca
l’uomo giusto, buono ed amorevole
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
CRISTINA è una bellissima 32enne,
solare e femminile. Il suo sogno è avere
una famiglia alla quale dare tutto l’amore
di cui è capace. Vorrebbe incontrare,
finalmente, un uomo maturo e responsa-
bile, sincero e premuroso. Pensi di esse-
re tu? Bene! Inviale subito un sms e invi-
tala per un caffè insieme! Ag Meeting Tel.
091.305534
DOMENICO è un simpatico signore
60enne che, a seguito della separazione
dalla moglie, vorrebbe tornare a vivere
l’amore autentico. Desidera avere accan-
to una donna decisa, sempre pronta a
strappargli un sorriso e che, al contempo,
sia romantica e un po’ sognatrice. Se ti
rivedi in questa descrizione, è l’uomo giu-
sto per te! Ag Meeting Tel. 091.305534
DORA 38enne, bella, Passionale, intri-
gante, amante di musica. Cerca uomo
affascinante e interessante scopo rela-
zione sentimentale Eliana Monti Tel. 392/
4325215
EMMA 48 anni .Sono una donna di 48
anni, femminile fino all’estremo, amante
dialogo e della buona cucina, cerco un
uomo di classe, un uomo “d’altri
tempi”Éche si presenti con un mazzo di
fiori e “d’istinto” apra lo sportello dell’au-
toÉma esisti???? Eliana Monti Tel. 392/
4325215
FRANCESCA 50enne.
Bella,dinamica,solare. In questo mondo
pieno di superficialità, mi piacerebbe un
uomo capace di andare in fondo alle
cose! Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
GABRIELLA 50 anni Sono una vedova
50enne, giovanile, bellissima presenza,
cerco un compagno maturo e distinto di
carattere socievole e sensibile, per even-
tuale convivenza Eliana Monti Tel. 347/
6503567
GIACOMO è un simpaticissimo 65enne.
Dopo aver lavorato per molti anni come
ispettore, adesso si gode la tranquillità
della pensione nella sua bella casa in cui
vive da solo. Alto, affascinante, ottimista
ed estroverso, saprà donare tutto il suo
amore a una donna dolce e romantica...
Pensi di essere tu? Ag Meeting Tel.
091.305534
GIANNI 42 anni. Sono Gianni e sono un
imprenditore, divorziato, sono di aspetto
gradevole, con carattere deciso, ma
cerco la dolcezza in una compagna
anche con figli, perché comprensiva e
simpatica, per creare un’unione seria
Eliana Monti Tel. 347/ 6503567

GIORGIA brillante 40enne, imprenditri-
ce, leale ed ottimista, cerca compagno
affettuoso, esuberante, coinvolgente, per
relazione sentimentale Eliana Monti Tel.
392/ 4325215
GIOVANNI 32 anni .Sono un futuro avvo-
cato, alto, sensibile, sincero, e cattolico,
desidero conoscere una ragazza massi-
mo 35enne educata con valori tradizio-
nali per instaurare un’affettuosa amicizia
e possibile futuro insieme Eliana Monti
Tel. 392/ 4325215
GIULIA 38 anni. - Dicono che sono una
bella 38enne. Sono nubile, segretaria
d’azienda , simpatica, attiva, voglio cono-
scere un uomo solo se maturo, 50enne,
interessante e disponibile per un even-
tuale convivenza. Eliana Monti Tel. 392/
4325215
GIUSEPPE 62 anni. Sono docente uni-
versitario in pensione, di elevata cultura
e amante dei viaggi in cerca di una com-
pagna dotata di grande sensibilità per un
futuro d’amore con me Eliana Monti Tel.
347/ 6503567
GIUSEPPE 63enne. Giovanile, affettuo-
so e premuroso, sportivo, desidera
incontrare una compagna leale e com-
prensiva per una relazione seria Eliana
Monti Tel. 392/ 4325215
GIUSEPPE distinto avvocato 53enne,
generoso ed affettuoso, incontrerebbe
donna amabile, estroversa, per affettuo-
so rapporto sentimentale Eliana Monti
Tel. 091/ 6115493
GIUSEPPE imprenditore 50enne, bel
uomo sportivo e dinamico. Cerca donna
dolce ed elegante per relazione seria
d’amore Eliana Monti Tel. 091/ 6115493
GIUSY 33enne. Una conoscenza deve
essere fatta senza fretta per non perder-
si il bello di scoprirsi! Ti Vorrei dolce ma
determinato Eliana Monti Tel. 392/
4325215
GRAZIA 35 anni. Ciao sono Grazia!
Sono una scenografa, bruna, sensibile e
riservata, cerco un uomo dalla personali-
tà brillante ed affettuosa per vincere la
solitudine e per creare un futuro insieme
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
IL lavoro mi ha dato tanto: amicizie, sod-
disfazioni economiche, realizzazione
personale. L’amore ancora non è arriva-
to e solo ora capisco quanto è importan-
te. Sono Federica, impiegata, 36 anni,
alta, snella, sorriso rassicurante. Amo la
musica classica e quando posso, vado a
teatro. Vorrei condividere con te tutto ci’
che pu’ arricchirci interiormente facendo
tesoro delle nostre personali esperienze.
Ag Meeting Tel. 091.305534
IL mio nome è Massimo, sono alto,
magro, occhi verdi e sono single. Ho 42
anni e faccio l’imprenditore. Mi piace la
buona cucina e viaggiare, amo gli anima-
li, sciare e la campagna. Sto cercando
una donna intelligente, giovanile, spiglia-
ta ed estroversa. Sei forse tu? Allora con-
tattami! Ag Meeting Tel. 091.305534
LEONARDO è un bel ragazzo di 39 anni
celibe, occhi azzurri, biondo, alto. Ama
molto la natura, gli piace scorrazzare in
giro con la sua moto. E’ un ragazzo sola-
re, ti aspetta! Ag Meeting Tel.
091.305534
LIDIA 38 anni. Lavoro per una televisio-
ne privata, ho 38 anni, molto decisa e
dolcissima cerco un uomo dolce e com-
prensivo per iniziare una grande storia
d’amore Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
LILIANA 44 anni. Sono una commercia-
ne , vedova senza figli, dinamica e dispo-
nibile e cerco un signore di carattere alle-
gro e con voglia di vivere per futuro insie-
me Eliana Monti Tel. 347/ 6503567
LORETTA 70enne, vedova senza figli.
Dinamica, sportiva, semplice e alla
mano. Non fumatrice. Si descrive roman-
tica ed affettuosa. Cerca un lui non fuma-
tore e dinamico. Ag Meeting Tel.
091.305534
MARCO 45 anni. Sono un medico
45enne, alto e di bella presenza e cerco
una donna che sappia dare il giusto valo-
re al rapporto di coppia Eliana Monti Tel.
347/ 6503567
MARIANNA 47 anni, brillante, altruista,
alta, slanciata, ha interessi in campo cul-
turale, adora la musica e la lirica in modo
particolare. Le piacerebbe incontrare un
uomo intelligente e ricco di interessi, iro-
nico e pieno di brio con cui instaurare
una iniziale amicizia e poi chissà! Ag
Meeting Tel. 091.305534
MARTINO è un distinto signore di 55
anni dai modi galanti e raffinati.
Commerciante di professione, ha due
figlie ormai adulte e autonome nate dal
precedente matrimonio. Grande appas-
sionato di musica e delle lunghe passeg-
giate in riva al mare, cerca una lei affa-
scinante ed indipendente con la quale
condividere dolci momenti di tenerezza.
Ag Meeting Tel. 091.305534
MI chiamo Antonello, ho 47 anni e sono
celibe. Ho un lavoro stabile che mi
garantisce una sicurezza economica ma
sento che mi manca qualcosa: l’Amore.
Vorrei tanto conoscere una bella ragaz-
za, sensibile e romantica. Ti aspetto! Ag
Meeting Tel. 091.305534
MI chiamo Stefano, ho 50 anni, sono un
uomo simpatico e solare. Credo di esse-
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re una persona seria, capace di dare
amore e di saper apprezzare le piccole
cose. Cerco una compagna che abbia
voglia di vivere una relazione seria e
duratura. Se sei stanca di uomini egoisti
e immaturi, rispondi a questo annuncio!
Non te ne pentirai! Ag Meeting Tel.
091.305534
MI piace viaggiare, adoro la musica e il
cinema. Mi piace confrontarmi con per-
sone interessanti. Sono Clara, ho 55
anni e sono un’infermiera professionale.
Cerco un uomo che abbia interessi e
hobby, non mi piace la staticità e la pigri-
zia. L’amore è un continuo movimento!
Chiamami! Ag Meeting Tel. 091.305534
MI presento, ciao sono Fabio, ho 36
anni, alto, fisico palestrato, grandi occhi
marroni, sono celibe e lavoro come
responsabile d’azienda. Mi piace il mare,
il cinema e la natura. Sto cercando una
donna carina, sensuale, ma anche sola-
re ed allegra. Sei tu? Chiamami! Ag
Meeting Tel. 091.305534
MICAELA 31enne, la compagna di vita
che ogni uomo desidera. Bella, accatti-
vante, mai banale. Ti va di conoscermi?
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
MICHELE 51enne, ufficiale, personalità
e bella presenza, amante dell’esotico,
conoscerebbe donna, anche coetanea,
per progettare insieme il futuro Eliana
Monti Tel. 091/ 6115493
MIRIAM 42enne, imprenditrice, genero-
sa, gentile, distinta, cerca un uomo con
senso dell’ umorismo, per relazione sen-
timentale Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
MONICA 36 anni- Mi chiamo Monica e
sono una maestra elementare 36enne,
sincera e fedele, conoscerei un uomo
maturo anche 50enne ma che abbia sani
principi, e che sia dinamico, gentile e
premuroso per creare un unione senti-
mentale che duri tantissimoÉmagari per
sempre Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
MONICA 40enne. Affettuosa, leale, viva-
ce. Mi piacerebbe conoscere una perso-
na che non smette mai di cercare l’amo-
re vero, proprio come me! Eliana Monti
Tel. 091/ 6115493
NADIA 36enne passionale e romantica.
Vorrei aprire una porta alla sorte e vede-
re se c’ è un uomo capace di amare!
Eliana Monti Tel. 091/ 6115493
NINO 45 celibe cerco ragazza nubile per
amare costruire futuro matrimonio vuoi
essere l’anima gemella chiama 328/
3733976
PAOLO 56 anni Mi chiamo Paolo, sono
un dirigente in pensione, ho 56anni,
vedovo, dal carattere deciso ma molto
affettuoso e cerco una signora libera con
cui condividere la passione per l’arte, per
futuro insieme Eliana Monti Tel. 392/
4325215
PENSIONATO 72enne separato cerca
compagna seria anche straniera per con-
vivenza ev. matrimonio tel. 388/ 1604469
PIERO 50 anni. Sono un top manager ,
celibe, occhi azzurri, alto livello socio
economico, colto , distinto e desidero
incontrare una donna nubile, laureata, di
classe, anche coetanea, per un costrutti-
vo rapporto sentimentale Eliana Monti
Tel. 347/ 6503567
PIETRO imprenditore turistico 58enne,
aria da ribelle e sorriso accattivante.
Pronto per una nuova relazione amorosa
con donna raffinata e amante delle belle
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
RAGAZZA seria cerca uomo età max 35
astenersi ragazzi sposati o fidanzati non
cerco avventure ev. matrimonio non
risposto ad sms o chiamate anonime tel.
345/ 2854229
ROSALBA 37 anni, ha nel sangue l’amo-
re per i bambini, il suo lavoro di inse-
gnante elementare ne è la prova. Ha una
casa confortevole che occupa da single,
un’auto nuova con cui, appena pu’, rag-
giunge il mare, suo grande amore.
Preferirebbe un ragazzo moro, occhi
neri, fisico atletico, possibilmente aman-
te dei bambini. Se c’è, si faccia avanti! Ag
Meeting Tel. 091.305534
ROSSANA 35 anni Il mio nome è
Rossana, sono un’infermiera, alta e slan-
ciata, paziente e sincera, cerco un com-
pagno dolce, sensibile ed affidabile, per
unione duratura Eliana Monti Tel. 392/
4325215
SABRINA 35 anni. Mi chiamo Sabrina
35enne, consulente d’azienda, riservata
e responsabile, incontrerei un uomo con
sani principi e seriamente intenzionato
nel creare un dolce e stabile legame che
si sviluppi in una seria convivenza.
Eliana Monti Tel. 347/ 6503567
SALVO 36 anni. Sono Salvo, ho 36 anni
e sono un avvocato, mi ritengo affidabile,
sensibile e, perché no, anche simpatico,
se hai gli stessi requisiti e sei alla ricerca
di un rapporto stabile forse sei la perso-
na che sto cercando Eliana Monti Tel.
392/ 4325215
SE la simpatia avesse un nome portereb-
be il suo!daniele è un uomo divertente!
ama il teatro e fa il comico di professio-
ne! 50 anni uno scapolo d’oro! cerca una
donna per un futuro matrimonio! Ag.
Meeting 3293059526
SERGIO 49 anni. Sono un medico, celi-
be, sportivo e amante della montagna,

vorrei conoscere una signorina dolce,
gentile e con la stessa passione, per ini-
ziare un rapporto che duri nel tempo
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
SERIO 49enne celibe impiegato cerca
anima gemella nubile seria per amicizia
ed eventuale matrimonio cattolico tel.
334/ 7566031
SILVANA 40 anni. Sono Silvana, separa-
ta, ottima presenza, vorrei incontrare un
signore dinamico ed allegro con la voglia
di vivere una bellissima storia d’amore
Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
SIMONA 41 anni- Sono una donna di
gradevole aspetto, ricercatrice industria-
le, laureata in chimica 41enne, stufa di
essere usata cerco un uomo maturo e
colto che mi faccia sentire protetta e coc-
colata Eliana Monti Tel. 347/ 6503567
SONIA 52 anni ma ne dimostra almeno
10 in meno, alta, occhi splendidi, capelli
castani, una bellissima donna, slanciata,
bel fisico, molto decisa ma dolce. E’
separata, cerca un uomo con cui costrui-
re una splendida storia d’amore! Ag
Meeting Tel. 091.305534
SONO Ferdinando, ho 45 anni e sono
separato, senza figli. Sono un uomo in
forma, realizzato professionalmente e
benestante. Cosa desiderare di più? La
cosa più importante è: un grande Amore.
Sogno al mio fianco una donna vera,
desiderosa di vivere una relazione stabi-
le e profonda. Chiamami! Ag Meeting Tel.
091.305534
SONO Giuseppe, 25 anni, la mia giorna-
ta lavorativa inizia presto, svolgo la mia
attività con passione e non riuscirei a
vivere senza avere la mia indipendenza
economica. Quando la sera per’ mi ritro-
vo in libertà mi manca una ragazza per
divertirmi senza eccessi. Sono di presen-
za piacevole, dinamico e amo il calcio.
Con lei vorrei iniziare una storia d’amore
dolce e seria. Ag Meeting Tel.
091.305534
SONO una donna di 54 anni separata
legalmente piacevole seria sincera cerco
un compagno di vita simpatico allegro
sincero e onesto separato o vedovo sui
57-62 anni per seria e felice unione ed
eventuale convivenza o matrimonio se
sei interessato max serietà tel. 338/
3785770
STEFANIA 40 anni, imprenditrice. E’
bella ragazza dal fisico slanciato, alta, si
definisce intraprendente e determinata,
ma allo stesso tempo dolce e riservata.
Cerca un uomo serio e curato, sul quale
contare. Ag Meeting Tel. 091.305534
STEFANO 33 anni Mi chiamo Stefano,
sono un ingegnere 33enne, serio ed
ambizioso, ma molto dolce, cerca ragaz-
za simpatica e sportiva per amicizia ed
eventuale futuro Eliana Monti Tel. 347/
6503567
STEFANO 45enne, proprietario di una
piccola azienda, cerca una compagna
carina e intraprendente con la quale
instaurare un rapporto affettuoso Eliana
Monti Tel. 392/ 4325215
TERESA 35enne, consulente. Occhi
verdi e personalità interessante, cono-
scerebbe uomo di buona cultura e since-
ro per iniziare solido rapporto Eliana
Monti Tel. 392/ 4325215
UOMO maturo laureato celibe impiegato
statale di bella presenza contatterebbe
signora matura tipo mediterraneo single
o vedova dolce sensibile ed economica-
mente indipendente per inizio amicizia
ed eventuale rapporto finalizzato al
matrimonio. No perditempo tel. 331/
8994821 pomeriggio
VANESSA ha un capriccio per ogni ric-
cio! 26 anni studentessa modello, lavora
come commessa,è alta magra occhi cat-
sani profondi e veri, cerca un ragazzo
carino per eventuale amicizia e poi chis-
sà... Ag. Meeting 3293059526
VANNI 40 anni . Mi chiamo Vanni e sono
un veterinario, alto, prestante, comunica-
tivo e cordiale, desidero incontrare una
signora amante della natura, delle pas-
seggiate, anche con figli, per creare un
legame affettuoso e probabile matrimo-
nio Eliana Monti Tel. 392/ 4325215
VEDOVO cerca signora scopo conviven-
za o matrimonio tel. 338/ 7098899
VEDOVO signorile, benestante, amo il
teatro, i viaggi, il cinema, sono tranquillo,
sincero, cerco una signora di max 60
anni, libera, bella presenza, colta con cui
condividere le giornate scopo conviven-
za chiama lo 091/ 322362 oppure 349/
7841025 agenzia x single IDA CONSU-
LENZE

46ENNE robusto alto 180x105 kg leale
affidabile riservato gentile cerca ragazza
per incontri conoscenza eventuali svilup-

pi tel. 347/ 1657972 no anonimi no gay
47ENNE simpatico affettuoso romantico
incontrerebbe donna con stessi requisiti
per eventuali sviluppi no anonimi even-
tuale matrimonio tel. 347/ 7474271
50ENNE legalmente separato cerca
donna carina e sensibile per instaurare
una relazione sincera e duratura tel. 320/
5629261
53ENNE conoscerebbe donna 40-50
anni per duratura amicizia no età inferio-
re no coppie tel. 329/ 3648790
60ENNE bella presenza conoscerebbe
signora sola riservata simpatica di buona
presenza max 50 anni per amicizia even-
tuali sviluppi tel. 334/ 8714512
61ENNE vedovo serio affettuoso che
ancora crede nell’amore conoscerebbe
donna semplice seria affettuosa buona di
carattere sensibile indipendente even-
tuale convivenza. No anonime tel. 389/
8254317
AFFETTUOSA colta vedova conosce-
rebbe 70enne circa signore di buon ceto
socio-culturale longilineo amante ballo
comitive per profonda affettuosa amicizia
tel. 389/ 6842815
AMORE hai trovato la pace? Mi hai
lasciato solo lacrime, se vuoi ti chiedo
perdono ma torna o dimmi almeno la
verità. Perchè è finita la nostra storia?
Nunzia a Roby
CERCO giovane amica per una simpati-
ca conoscenza e amicizia sono un uomo
serio benestante tel. 333/ 1649455
CIAO mi chiamo Peppe ho 45 anni cerco
donna dai 35 - 45 anni per amicizia even-
tuali sviluppi tel. 388/ 0542936
CIAO mi chiamo Sergio cerco ragazzo
per rapporto anche di coppia desidero
massima pulizia sano attivo ho 50 anni
ben portati aspetto giovanile astenersi
anonimi e perditempo tel. 389/ 2667301
DIPORTISTA con barca a motori orga-
nizza giornate in barca contributo spese
carburante tel. 348/ 1203627

DISTINTO signore 56enne impiegato
farebbe conoscenza con simpatica
donna scopo lieta amicizia eventuale feli-
ce unione tel. 339/ 1117796
PROFESSIONISTA desidera incontrare
signora separata - divorziata - vedova 40
- 50 anni per affettuosa duratura relazio-
ne - segnalando telefono scrivere:
Giornale delle Pulci via Simone Corleo 9
- 90139 Palermo - cassetta postale
2473/01
RAGAZZO di Palermo molto riservato
desidererebbe conoscere ragazza carina
per trascorrere insieme piacevoli giorna-
te ed eventuale relazione non rispondo a
chiamate anonime astenersi gay tel. 345/
0762078
SINGOLO di colore cerca donna per
amicizia relazione tel. 348/ 7203762
SONO Mery ho 43 anni dopo una vita di
sofferenze cerco un uomo che mi sappia
amare e accettare per quella che sono e
iniziare una convivenza felice per
entrambi. Se sei interessato massima
serietà tel. 327/ 9089929
SONO una persona che ama la bellezza
della natura e la generosità del cuore
vorrei conoscere una persona con questi
requisiti per iniziare una bella amicizia
pensaci aspetto una tua risposta tel. 320/
1636135 se spento lasciare sms

MESSAGGI EROS
49ENNE focoso e voglioso e pulito cerca
donna per partenze del piacere max
riservatezza astenersi telefonare anoni-
me coppie e gay. Posso ospitare tel. 389/
8711690
ALEXIA bella donna matura per veri
massaggi. Passionale e sempre calma
tel. 366/ 1727068
DONNA cerca uomo per trasgressione e
momenti di passione al vostro domicilio.
No anonimo tel. 349/ 0525775
PAMELA bella dolce piena di sensualità
molto disponibile per momenti veramen-
te piacevoli tel. 339/ 2782195

PATTY 31enne stupenda bionda dolcis-
sima con mani calde amante perfetta per
momenti deliziosi tel. 327/ 2484162
POLINESIANA novità giovane formosa
completissima tutti i giorni per momenti
piacevoli tle. 327/ 0744887
SENSUALE massaggio avvolgente foco-
sa e vogliosa, lasciati sedurre dalle mie
mani tel. 380/ 3493979

LEONARDO 125 € 650 tel. 091/ 544429
SCARABEO 125 Restyling € 2.800 tel.
091/ 551067
SCARABEO 200 cc. del 2004 motore
Piaggio allarme paravento bauletto come
nuovo km 28.000 euro 800 irrid. tel. 339/
2381144
SCARABEO 200 km 0 € 2.300 tel. 091/
551067
SCARABEO 400 euro 2.800 tel. 091/
363752
SCARABEO 50 cc €700 Francauto tel.
091/ 6374537 ore ufficio o tel. 340/
5567289
SCARABEO nero 176 cc anno 2002 €
1.300 Francauto tel. 340/ 5567289
SPORT CITY 50 grigio € 1.300 tel. 091/
551067

Cod. 530022 - Saverio, 35 anni, è un uomo molto interessante. Possiede una buona cultura, è
molto dolce, simpatico e sicuro di sè. Quello che colpisce di più sono i suoi meravigliosi occhi  che
fanno innamorare!!! Cerca una donna semplice con cui condividere i momenti più belli della vita. Tel.
091.305534
Cod. 530047 - Diego, 42 anni, vive a Palermo. E' un uomo dinamico, solare, intraprendente e sim-
patico. E' alto, colpisce per la sua contagiosa allegria. Ha tantissimi interessi, non si ferma mai!
Cerca una ragazza dolce e sensibile con la quale cominciare un'amicizia speciale. Tel. 091.305534
Cod. 530049 - Ciao sono Marco, ho 47 anni. Sono alto, capelli brizzolati, occhi celesti. Lavoro nella pub-
blica amministrazione. Mi reputo un uomo semplice e spontaneo. Sono concreto, non parlo tantissimo di
me stesso, preferisco farmi conoscere. Di una donna mi piace il modo in cui mi guarda, i suoi gesti, la
voglia che ha di cercarmi. Cerco la compagna della mia vita. Ti sto aspettando. Tel. 091.305534
Cod. 530059 - Angelo, 60enne dinamico e sportivo. Occhi verdi, capelli brizzolati, è un uomo affa-
scinante, solare, divertente ed esuberante! Un vero vulcano di energia! Cerca una donna semplice,
affettuosa e sincera che possa completare il suo quadro di vita già (quasi) perfetto. Chiamalo!
Tel. 091.305534

Cod. 106004B8 - Lei è Pamela, 35 anni, occhi verdi e accattivanti, alta, bionda, sguardo intrigan-
te e ipnotico, cerca un uomo con cui condividere momenti indimenticabili, e magari....una vita da
favola insieme! Tel. 091.305534
Cod. 468196 - Valeria è un'affascinate donna nubile di 43 anni. Quando non è impegnata con il
suo lavoro, ascolta musica e coltiva le sue amicizie. Romantica e affettuosa, vorrebbe coronare
il sogno del matrimonio con un uomo gentile e fedele. Ti va di conoscerla? Tel. 091.305534
Cod. 106008B8 - Sara 51 anni, tipica bellezza mediterranea, mora, grandi occhi neri, carnagio-
ne scura. Colpisce per la sua semplicità e il suo fascino. Le piace essere protettiva con le perso-
ne che ama. Crede che il futuro possa riservarle ancora tante belle sorprese... e magari anche un
nuovo amore. Se anche tu credi nella possibilità di essere felice con una compagna al proprio
fianco, Sara ti sta aspettando. Tel. 091.305534
Cod. 106002B2 - Anna è una signora piacente di 70 anni, ex direttrice, una donna sensibile,
molto dolce, romantica, curata. Ha voglia di conoscere un uomo che le faccia battere il cuore!
Potresti essere tu! Tel. 091.305534



R 1.1 R 97 euro 3.000 tel. 091/ 363752
R 1.150 GS 2001 euro 4.000 tel. 091/
363752

FRECCIA anno 125 cc € 600 Francauto
tel. 340/ 5567289

HYPERMOTHARD 1100 del 2010 km.
12000 € 6.500 tel. 320/ 8268346
MONSTER 696 euro 3.500 tel. 091/
363752

MONSTER 800 S2R Dark nera opaca
anno 2010 scarico in titanio con colletto-
re integrato mass certificato con db killer
estraibili filtro aperto gommata 2011 tra-
smissione did nuova 6.000 tel. 345/
4018912 (FOTO) 
MULTISTRADA 1.1 rossa bauletto
posteriore del 2007 km. 6.500 euro 8.000
vedi foto su www.centroperlauto.it tel.
091/ 547572

650 FMX , nera ottima, immatricolata
2010 km 28000 portabauletto, in garage,
tagliandi casa, vendo per inutilizzo €
3.000 tel. 339/ 6008223 (FOTO) 
CBF 1.0 bianco anno 2011 targa DR
68898 km 14.597 € 5.800 tel. 091/
551067

CBF 1.0 perfetta come nuova pochi km
(1.400) appena tagliandata causa scarso
utilizzo solo contanti no permute euro
4.900,00 (immatricolata 2011) tel. 338/
9531825 (FOTO)
CBF euro 1.500 tel. 091/ 363752
CBR 600 F rossa e bianca aprile 2011
km 11.000 euro 4.000 tratt. tel. 338/
9233973
CBR 929 euro 2.500 tel. 091/ 363752
CRF 2004 euro 4.000 tel. 091/ 363752
HORNET 2004 euro 2.500 tel. 091/
363752
HORNET 600 2004 colore argento come
nuova € 2.500 tel. 347/ 6853079
HORNET 600 bianca e nero anno set-
tembre 2011 ancora in garanzia km.
11.000 come nuova euro 4.500 tratt. tel.
327/ 4947169
HORNET 600 blu anno 2010 € 3.800 tel.
091/ 551067
SH 125 bianco km 10.229 € 2.400 tel.
091/ 551067
SH 125 bicolore km 14.000 buone condi-
zioni ottimo prezzo tel. 327/ 2282891
SH 150 euro 1.500 tel. 091/ 363752
SH 300 euro 2.800 tel. 091/ 363752
SH 300 I Sport anno 2009 con km 10.500
€ 2.950 Possibilità di finanziamento del-
l’intero importo si esamina eventuale per-
muta, vedi foto su www.centroperlauto.it
o chiama 091/ 547572 Centro per L’auto
SH colore nero paravento 4 anni di vita
tel. 328/ 9490386

SH nero del 2005 incidentato vendo
completo o per singoli ricambi motore
ottimo € 600 tel. 333/ 9232310

ER5 anno 2007 € 1.500 tel. 091/ 544429

ER6N Marzo 2010, colore nera, taglian-
data antifurto elettronico originale, porta-
targa basculante con frecce a led, manu-
brio in ergal nero piega bassa, contrap-
pesi da 260 grammi, faro a luce ghiaccio,
km 12.000 circa! E’ in ottimo stato, unico
proprietario, ha il kit di depotenziamento
per i neo patentati kw 25 € 3.900 tel. 320/
8441412 (FOTO) 
Z 1000 perfette condizioni accessoriata
tubi di scarico arrow rifiniture in Hergal
vendo o permuto con autovettura piccola
cilindrata medesime condizioni tel. 334/
1404680
Z 1000 personalizzata,ottime condizioni
vendo o permuto con utilitaria tel. 334/
1404680
Z 750 2009 euro 4.500 tel. 091/ 363752
ZR X 1.1 anno 99 € 1.800 tel. 091/
544429
ZX 1.0 R 2008 euro 6.500 tel. 091/
363752
ZX 6 R 2000 euro 2.200 tel. 091/ 363752
ZX 6 R 2007 euro 4.200 tel. 091/ 363752

BREVA 1.2 Sport km 0 € 8.800 tel. 091/
551067
BREVA 750. Anno 2004. Copertoni
nuovi. Borse laterali rigide originali
Guzzi. Perfetta, pochi chilometri, sempre
in box  tel. 335/ 6735658

BEVERLY 250 anno 2003 € 1.200 tel.
091/ 544429
BEVERLY 300 anno 2009 allarme km
1.831 euro 2.500 tratt. tel. 392/ 7078189
LIBERTY 1225 Cc anno 2012 aprile km
5.000 € 1.700 Francauto tel. 340/
5567289
LIBERTY 50 4 tempi anno 2003, 600
euro trattabili tel. 342/ 9366348
LIBERTY 50 blu € 800 tel. 091/ 551067
LIBERTY 50 ottimo stato euro 600 tratt.
tel. 340/ 1943995
LIBERTY km 40.000 anno 2000 € 800
tel. 091/ 544429
LIBERTY posta) euro 1.200 tel. 091/
363752
MP 3 250 i del 2007 (3 ruote) argento km
9.000 € 2.900 tel. 091/ 455136 ore 14.30
VESPA 151 anni 2007 € 1.800 Francauto
tel. 340/ 5567289
VESPA 50 con marce anno 95 € 600
Francauto tel. 340/ 5567289
VESPA LX blu euro 1.800 tel. 091/
363752
VESPA LX nera euro 2.000 tel. 091/
363752
VESPA PX 125 del 2003 buone condizio-
ni sella nuova revisionata euro 1.200 tel.
320/ 1597613

BURGMAN 400 KT K 7anno 2008/2009
prezzo interessante causa trasferimento
tel. 338/ 4612981
GSR 600 euro 3.200 tel. 091/ 363752
GSR 600 Nov. 2007 km 9.000 grigio/nero
met. condizioni pari al nuovo € 3.000
compreso passaggio tel. 339/ 2517405
GSX 1250 F abs Traveller km 0 € 8.000
tel. 091/ 551067
GSX R 1.0 nero 2009 km 25.282 € 7.000
tel. 091/ 551067
GSX R 750 euro 5.000 tel. 091/ 363752
MARAUDER anno 99 125 C revisionata
unico proprietario € 1.300 Francauto tel.
340/ 5567289
V-STROM 650 DL del 2006 tel. 327/
8238717

250 euro 800 tel. 091/ 363752
CITY 250 con parabrezza antifurto quasi
nuovo tel. 328/ 9220128
EC 03 50 bianco anno 2012 km 2.229 €
1.500 tel. 091/ 551067
FAZER 1.0 blu 2005 km 41.139 € 2.500
tel. 091/ 551067
FZ 6 nero anno 2005 km 35.758 € 2.000
tel. 091/ 551067
FZ1 2006 euro 4.500tel. 091/ 363752
FZ1 del 2008 km. 30.000 tagliandato otti-
me condizioni tenuto in garage unipro-
prietario gommata di recente euro 4.000
tratt. tel. 335/ 1424992
FZ6 S2 anno 2007 € 3.000 tel. 091/
544429
R 6 Laguna Seca 2005 gialla e nera limi-
ted edition km 30.000 causa inutilizzo
(mai pista) € 3.900 tel. 349/ 7864867
R1 2003 euro 3.200 tel. 091/ 363752
R1 2005 euro 4.200 tel. 091/ 363752
RR 1.0 R 2006 euro 5.200 tratt. tel. 091/
363752
T MAX 2004 euro 3.000 tel. 091/ 363752
T MAX 500 anno 2008 km. 19.600 causa
trasferimento tel. 347/ 8798985
T MAX 500 grigio 2008 km 34.213 €
4.800 tel. 091/ 551067
TT 350 anno 88 € 1.200 tel. 091/ 544429
TTR 97 euro 1.800 tel. 091/ 363752
X CITY 250 nero 2007 km 20.732 €
1.900 tel. 091/ 551067
XJ 6 diversion blu anno 2009 km 18.099
€ 3.700 tel. 091/ 551067
YJR 2008 euro 3.500 tel. 091/ 363752
ZR 97 euro 2.000 tel. 091/ 363752

BUR 400 € 5.000 tel. 091/ 551067
CENTRO 125 grigio perla come nuovo
prezzo affare tel. 329/ 4315553
HARLEY Davidson Scrambler 250 con-
dizioni amatoriali storica euro 3.000 tel.
338/ 8231810

HUSQVARNA 125 SMS anno 2008 per-
fette condizioni km 8.000, marmitta
Scalvini, tenuta in garage vendo € 2.000
tratt. tel. 320/ 0631554 (FOTO) 
KYMCO Dowtown 300 bianco anno
2010 km 4.410 € 2.500 tel. 091/ 551067
KYMCO PEOPLE 250 del 2003 colore
nero paravento bauletto grande ottimo
stato causa inutilizzo euro 600,00 tel.
333/ 1111556
NOX Quad) nuovo € 3.800 tel. 091/
544429
QUAD 50 omologato colore blu km 73 €
1.600 tel. 091/ 544429
SCOOTER sym 300 bianco con para-
vento e bauletto km 5.000 tagliandato €
2.200 finanziabile tel. 331/ 9481079
SIM 150 euro 1.000 tel. 091/ 363752
TRIUMPH triple 1050 nero 2005 km
21.152 € 4.500 tel. 091/ 551067

APRILIA ETX 350 CC Rotax + ricambi
iscrizione registro storico € 1.800 tel.
348/ 3931987
GILERA Arcore perfette ocndizioni mar-
cainte cpon documenti in e targa origina-
li km 24.000 perfettamente funzionante e
merciante tel. 334/ 1404680
GUZZI 65 GT 650 CC anno 1993 € 1.200
tel. 349/ 6261508
GUZZI Lodola Sport 175 in fase di
restauro targa originale n° telaio 001
manca libretto euro 1.500 tel. 338/
8231810
GUZZI VG 5 1.0 anno 80 amatoriale €
5.000 tel. 338/ 4123165
HONDA 500 CX anno 1979 iscrizione
FMI cpon ricambi ottimo stato € 2.700 tel.
348/ 3931987

HONDA Four 400 del 1976 € 4.500 tel.
091/ 544429
LAMBRETTA 175 del 1961 tel. 347/
3595546
LAVERDA 125cc anno 1986 carenata
colore azzurro ottime condizioni (la moto
ferma circa 10 anni per l’uso va rimessa
su strada) € 250,00 tel. 334/ 9085510
PIAGGIO vespa 125 Primavera Et3 anno
1981 totalmente restaurata km 0 € 4.500
Vedi foto su www.centroperlauto.it o tel.
091/ 547572
PIAGGIO vespa 50l bianca del 1967
tenuta in buone condizioni sia di mecca-
nica che di carrozzeria librettino a libro
originale piaggio vendita causa inutilizzo
€ 1.200tel. 329/ 0696975 
SCOOTER 50 pieghevole anno 1979 tel.
347/ 8117442
YAMAHA XT 600 anno di costr. 90 colo-
re bianco rosso Moto d’interesse storico
bollo\ass. ridotti ottimo stato € 1.100 tel.
340/ 4008498

BICI mai usata euro 300 tel. 091/
2510277
BICICLETTA ripiegabile 3 volte freno a
ganascia posteriore di colore blu metal-
lizzato molla centrale ammortizzatori
prezzo interessante tel. 328/ 8249453

BLOCCO motore Ducati 350 vendo tel.
091/ 347018
BLOCCO motore Kawasaki GPZ 750 tel.
091/ 347018
BLOCCO Motore per Aprilia 125 Rotax
tel. 091/ 347018
BLOCCO Motore per Guzzi 500 tel. 091/
347018
CAGIVA C9 125 Freccia vendo blocco
motore tel. 091/ 347018
CARBURATORE Honda CDB 500
buone condizioni tel. 091/ 347018
CARENE per Honda CBR 1.0 RR 2006/
2007 vendo tel. 328/ 1567214
GIUBBOTTO per moto Dainse tg 52
arancio e nero € 100 trat. tel, 349/
5750598
HONDA 125 senza testata vendo blocco
motore tel. 091/ 347018
PARAMOTORE x Honda Africa Twin
anno 1993 nuovi euro 90 tel. 333/
2983087
PER benelli 50 3 marce vendo blocco
motore tel. 091/ 347018
PER Kawasaki EL 250 carburatore
vendo tel. 091/ 347018
PER Kawasaki EL 250 vendo blocco
motore tel. 091/ 347018
PER Kawasaki GPZ 550 vendo carbura-
tore tel. 091/ 347018
PER Moto d’epoca vendo ruote di di tutte
le marche tel. 091/ 347018
PER Motom vendo ricambi buone condi-
zioni tel. 091/ 347018
RICAMBI usati per kawasaki ELR 600
vendo tel. 091/ 347018
RUOTE Honda ant. e post. complete per
VF 750 buone condizioni vendo tel. 091/
347018
SCARICO Arrow titanio e carbonio con
portatarga per Honda CBR 1.0 RR
2006/2007 tel. 328/ 1567214
SELLA per SH 125 - 150 in pelle puntel-
lata colore azzurro buone condizioni euro
40 tel. 392/ 8163081
SERBATOIO Ducati monster vecchio
100 euro tel. 333/ 2983087
TAVOLA windsurf mancante di vela €
150 tel. 338/ 4123165
TUTA Berik divisibile con gobba para
collo nuova + stivali nuovi Spidi vendo
tel. 345/ 4018912

CERCASI Honda Transalp 650 cc. colo-
re nero ultimo modello anno 2007/2008
uniproprietario solo se eccellente condi-
zione tel. 338/ 4999422

ALTOPARLANTI ancora imballati diam. 38
cm vendo da utilizzare per costruzione casse
acustiche Tel. 342/ 1934578 ore 15/17

BATTERIA elettronica Yamaha nuovissi-
ma vendo per inutilizzo euro 175,00 tel.
334/ 1404680
CD musica varia tel. 331/ 1856862
CERCASI altoparlanti 25/30/38/45 cm o
più grandi in particolare da cinema anche
molto vecchi casse acustiche trombe dri-
ver giradischi amplificatori preamplifica-
tori e accessori vari audio molto vecchi
anche in disuso o non funzionanti tel.
328/ 2336969
CHITARRA classica da concerto Khono
professional vendo prezzo vantaggioso
tel, 389/ 7859153
MANGIANASTRI con microfono funzio-
nante ,con varie musiche come nuovo €
15 tel. 334/ 9085510
N 20 nuovi altoparlanti autoamplificati
Elvox con cassetta da parete o da incas-
so e mascherina in alluminio anodizzato
rettangolare cm 20x10 circa prezzo in
blocco € 100 o cad. € 8.00 + 5 microfoni
da tavolo con base € 15,00 cad. nuovi
tel. 334/ 1670288 - E mail cusimanorosa-
rio1@gmail.com
PIANOFORTE verticale Shimmell stile
inglese come nuovo tel. 333/ 3640764
PIATTI Zildjian Paiste sabian misure cm
45 e 50 tel. 091/ 6822505
STEREO compatto Sony come nuovo
con casse separabili radio cassette letto-
re cd anche mp3 vendo tel. 388/
9218028
VENDO pianola seminuova tel. 331/
1856862

BARCHE A VELA
COMET 801 1978, mt7,68, Entrobordo
Farymann 6cv revisionato 2010, pilota
automatico, frigo trivalente, WCmarino, €
15.000 tratt. tel. 348/ 3846814 ore serali

BARCHE A MOTORE
C&B Agle 23 mt 7.50 n. 7 posti motore
1x2,20 mercruiser efb anno 2006 2 posti
letto doccia e tendalino frigo e vari
accessori no perditempo tel. 090/
9799732
FILO da Torcere Velocissima barca da
regata mt. 11.40 con 6 posti letto, wc
marino, cucinino e accessosi vari vendo
euro 26.000 visibile circolo canottieri
Palermo tel. 338/ 8231810
GAIA 650 imbarcazione in Vetroresina
motore Yamaha 150 perfetta in tutto
svendesi prezzo da concordare visibile
Palermo tel. 340/ 2415096
HERMONY 20 motore 90 HP Evinrude
Tec 160 ore navigazione come nuovo rol-
lbar carrello tendalino 329/ 8570757tel
LANCIA VTR con motore Evinrude 15
CV completa di attrezzatura € 1.000 tel.
338/ 7629076
SAVER 580 full optional Yamaha 115 CV
4 T. i. ausiliario 6 cv 4 t gps cartografico
ponta a mare posto barca € 13.500 tratt.
tel. 380/ 3969031
SEMICABINATO mt. 6 su carrello stra-
dale due assi motore Suzuki cv 115 4
tempi del 2009 euro 7.500 solo motore
euro 5.000 tel. 338/ 6583026

ALTRI NATANTI
ACQUASCOOTER 650 con motore da
riparare guida senza patenta prezzo affa-
re tel. 347/ 8117442
CANOA Fiberline come nuova tel. 091/
451304
PEDAL’ ottime condizioni modello clas-
sic 4 della MG Nautica in VTR 4 posti
colore arancio/bianco dimensioni metri
3.95x1.55 Tientibene inox scaletta inox
meccanica inox ancora euro 1.100 tel.
329/ 4542723

ACQUARIO carillon ,con all’interno
pescioli e conchiglie calamitate che gira-
no nel fondo si aggiunge l’acqua € 10 tel.
334/ 9085510
ANELLO donna smeraldo e brillanti
vendo tel. 333/ 3640764
ANELLO per uomo con brillante vendo
tel. 333/ 3640764
ARREDO BAR, banco Bar 3 metri, vetri-
na gelateria 120 cm, Banco pasticceria
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120 cm, banco cassa 125 cm. OCCA-
SIONE! Tel. 335/ 1240316
ARREDO BAR COMPLETO, banco Bar,
banco rosticceria, banco panineria.
SUPER AFFARE! Tel. 392/ 9862819
ATTREZZATURA completa per falegna-
meria ottimo affare Tel.320/ 2655938
ATTREZZATURE per negozio banco
frigo mt 1.80 lungh. buono stato € 200
tel. 348/ 8780353
ATTREZZATURE per negozio bilancia
Lario 5 kg nuova € 200 tel. 348/ 8780353
BAMBOLE di porcellana mis 16 di vari
sogetti,dame, maestra,
ballerina,bimbi,ecc.come nuovi tel. 334/
9085510
BANCO refrigerato per salumeria o pani-
neria 2 metri. chiama subito! Tel. 393/
91233589
BAR composto da banco bar, cassa
banco caldo, banco freddo, retro caffè e
retro refrigerato. Chiama subito! Tel. 393/
9123358
BRANDINE per letti singoli euro 10,00
cad. tel. 091/ 8678796
BUSTE bianche commerciali 2.000 car-
pette mine ed altri prodotti di cancelleria
tel. 091/ 8678796
CALCOLATRICE vecchio tipo euro 8
cad. tel. 091/ 8678796
CASSAFORTE da muro ‘’Conforti’’ mod.
50C misure esterne L 60 P 26 H 50 misu-
re interbne L 52 P 17 H 39 nuova ancora
nel suo imballo originale € 400 tel. 327/
4678886
CELLA FRIGORIFERA 170 x 215 cm
con motore accavallato. Grande
Affarone! Tel. 392/ 3898589
CENTRALINA Faac per cancello due
ante nuova mai usata completa di con-
densatori e manuale tecnico € 50 tel.
334/ 1670288 - E mail cusimanorosa-
rio1@gmail.com
CERCASI pialla filo spesore usata a
norma tel. 338/ 5625871
COMPRO borse usate solo originali solo
se prezzo affare tel. 320/ 1560282
COPPE e trofei svendo tel. 330/ 850218
CORNICI in alluminio in profilati di mt 3 in
blocco svendo tel. 091/ 8678796
CUCINA 4 fuochi, friggitrice gas 20+20,
friggitrice elettrica 15+15, due Fry top
gas, una pietra lavica. Vendo anche
separatamente. Tel. 091/ 6302442
CULLA vendo tel. 347/ 6599175
DIECI trasformatori Philips 220/ 13,5 V
AC 60 w in custodia metallica fusibile di
protezione cavi di collegamento € 8,00
cad. tel. 334/ 1670288 - E mail cusima-
norosario1@gmail.com
DUE canneti 3x1 mt € 10 tel. 339/
6495632
DUE lettini dopoculla tel. 347/ 8117442
DUE pezzi onda verde mt 5x15x95 cm €
10 tel. 339/ 6495632
DUE zineffe con anelli mt. 1.60 colore
ciliegio euro 20 tel. 339/ 6495632
FORNO impastatrice cella lievitazione
arredamento completo affarissimi Tel.
335/ 1240316 - 091/ 6302442 -
info@onoratosrl.com
FORNO pizza elettrico 2 camere 4+4
pizze normali. Grande occasione! Tel.
392/ 9862819
FORNO pizza elettrico, una camera 4
familiari. Super Affare! Tel. 392/ 9865081
FOTOCOPIATRICE Olivetti Copia 9017
tel. 339/ 6495632
FRIGORIFERI affarissimi Tel. 091/
6302442
FRIGORIFERO INDESIT (NUOVISSI-
MO) 2 ANNI DI VITA (ALTEZZA 1,87 MT.
- LARGHEZZA 59 CM. PROFONDITA’
64 CM.) DI COLORE BIANCO - 2
SPORTELLI (1 SUPERIORE FRIGO - 1
INFERIORE CON 3 CASSETTI CON-
GELATORE) VENDO € 250,00 TRAT-
TABILI tel. 393/ 9449934 
GALLERIA d’ arte svende tutto causa
cessata attività tel. 091/ 8678796
GIOCO che realizza vestiti e accessori di
silicone attraverso degli stampini come
nuova mis 22x20 € 30 tel. 334/ 9085510
GIRELLO sedia a rotelle e trepiede
vendo tel. 347/ 6599175
GRANDE quantità di cerniere e spagno-
lette a un ottimo prezzo.Tel. 320/
2655938
LETTINO con sbarre in legno materasso
Foppapedretti come nuovo euro 120 tel.
348/ 1711397
MACCHINA da scrivere elettrica marca
Kenon prezzo affare tel. 320/ 4335937
MACCHINA gelato “Carpigiani”. Super
Affare! Tel. 33/ 51240316
MACCHINE lavorazione legno anche
singole vendo prezzo affare tel. 349/
5750085
MATERASSO per culla ottimo stato € 30
tratt. tel. 091/ 6601491
MATERIALE per cartoleria causa chiu-
sura attività stock di carta per fotocopia
buste varie carpette carta lucida ricevute
etc. tel. 091/ 8678796

MACCHINA tagliacuci Adler completa €
400 causa inutilizzo tel. 091/ 2515262 -
392/ 0302894 (FOTO) 
MINI Car elettrica per bambini da 2/8
anni € 100 tratt. tel. 091/ 6601491
MOBILI per bambole di
porcellana,camera da letto
soggiorno,cucina,camera della
musica,ecc come nuovi tel. 334/
9085510
MONTACARICHI elettrico usato perfet-
tamente funzionante completo di pulsan-
tiera fine corsa e profilati di sostegno por-
tata kg 150 € 50 tel. 334/ 1670288 - E
mail cusimanorosario1@gmail.com
MONTACARICHI per edilizia a 380 w
come nuovo prezzo affare tel. 339/
8354554
MURALE latticini 150 cm. OCCASIO-
NISSIMA! Tel. 335/ 1240316
MURALE latticini tutto in acciaio 200 cm.
Vero Affare! Tel. 329/ 3898589
N 2 sacchi a pelo per campeggio euro 15
cad. tel. 091/ 8678796
N 4 GRIGLIE per neon lunghe tel. 347/
8117442
N 4 neon per negozio € 100 tel. 339/
6495632
N 8 porte da interni come nuove + 1
apertura interna esterna in douglas tel.
334/ 1404680
PALI in cemento euro 2,00 cadauno Tel.
320/ 2655938
PARRUCCA veri capelli biondo scuro
lunghezza normale vendo tel. 091/
526125
PASSAVERDURE come nuovo Passì
Ariete € 29 tel. 330/ 850218
PASSEGGINO giordani € 30 tel. 347/
9402618
PERSIANA più imposta larg. Mt. 1,26
Altezza tel. 334/ 1404680
PISCINA mai usata marca Bestway cir-
conferenza mt 5 h 1.22 compreso moto-
re tel. 338/ 9531806
PLANETARIA sflogliatrice affareTel.
091/ 6302442
PORTE in legno colore mogano porte in
alluminio e portoncino in alluminio ven-
desi Tel. 320/ 2655938

PROFUMINI da donna mignon firmati
vendo tel. 347/ 9402618
RADIO ricetrasmittente tel. 091/
8678796
RECIPIENTE acciaio inox con rubinetto
da 25 lt nuovo tel. 091/ 241499
RISME di carta protocollo uso bollo carta
lucida e millimetrata in risme e rotoli
svendesi tel. 091/ 8678796
SCALDABAGNO a gas per grandi
ambienti vendo affare tel. 328/ 9574335
SCIMMIA giocattolo che balla con musi-
ca come nuova € 10 tel. 334/ 9085510
SEDIOLINO omologato per auto euro 40
tratt. tel. 091/ 6601491
SEGGIOLONE prima pappa Peg Perego
euro 69 tel. 330/ 850218
SENSORE di piggia elettronico completo
di alimentatore uscita digitale per alimen-
tare carichi esterni € 25,00 tel. 334/
1670288 - E mail
cusimanorosario1@gmail.com
SERVIZIO da the in ceramica per bam-
bole in porcellana come nuovo € 8,00 tel.
334/ 9085510
SERVIZIO potate una 150 pz. e una 75
pz mai usate vendo tel. 389/ 0608772
STOCK gomitoli di lana varie marche a
solo 1,00 il gomitolo Tel.320/ 2655938
TENDA da sole Tempotest Parah colore
verde beige alta mt. 3.60 larga mt. 3.30
come nuova euro 200 tel. 347/ 9350117
TORNIO per ceramisti semiprofessiona-
le tel. 334/ 3006320
TRUMEAU STILE MAGGIOLINI IN
PERFETTO STATO VENDO € 2.000,00
TRATTABILI tel. 393/ 9449934 

VALVOLE da utilizzare per costruziione
apparecchi radio vendo Tel. 342/
1934578 ore 15/17
VALVOLE tubi elettronici) anche molto
vecchie apparecchi a valvole come
amplificatori etc. o anche strumenti musi-
cali e vecchi altoparlanti cercasi tel. 328/
2336969

CRONOGRAFO tudor in acciaio ottimis-
sime condizioni del 1999 completo di
scatola, controscatola e garanzia €
2800,00 tel. 334/ 9085510
N 2 orologi in oro un Ulysse Nardin e un
Frank Muller cinturino e fibbia d’oro origi-
nali tel. 091/ 6572961
OROLOGIO tag Eure SPort Carrera nuo-
vissimo scatola e garanzia ufficiale €
1.800 tel. 331/ 7247943
OROLOGIO Zenith firmato dal campione
Michel Platinidegli anni 80. Movimento al
quarzo Swiss made. cassa 33.5mm
acciaio verniciato e oro usato ma perfet-
tamente funzionante € 100 tel. 339/
7014705
ROLEX Oyster quarz in acciaio ottimissi-
me condizioni completo di scatola €
2.500,00 tel. 334/ 9085510

CARTOMANTE parapsicologa riceve
per appuntamento tel. 345/ 1667756
DISPONIBILE accompagnatrice per
cena per persone facoltose. No anonimi
No perditempo tel. 329/ 4258276
EFFETTUO con furgone piccoli trasporti
di qualsiasi genere e sgombero di mate-
riali da smaltire tel. 331/ 9090118
ESTETISTA qualificata e specializzata,
esegue: massaggi corpo, pulizia viso,
cerette, trucco sposa, manicure e pedi-
cure. Prezzi stracciati. Astenersi uomini
tel. 320/ 6029622
INVESTIGAZIONI NICK CARTER MAS-
SIMA RISERVATEZZA CONSULENZA
ANCHE A DOMICILIO TEL. 333/
3354611
NONNO Parking estate in centro città
ottimo contesto ospitiamo i vostri cari per
lunghi o brevi periodi residenza perma-
nente - fine settimana -singole giornate -
completi servizi alla persona. Ottimi prez-
zi tel. 334/ 1670288 - E mail cusimanoro-
sario1@gmail.com
RAGAZZA esegue massaggio in
ambiente riservato si richiede max serie-
tà tel. 347/ 5258413
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SI ESEGUONO RIPARAZIONI DI CAPI
D’ABBIGLIAMENTO E REALIZZAZIO-
NE DI ABITI SU MISURA DONNA
UOMO E BAMBINO SARTORIA VIA
MAQUEDA N. 229 E-MAIL sartoriama-
queda@gmail.com 

LEZIONI PRIVATE
IMPARTISCO lezioni di Matematica
Fisica Informatica preparazione per il
recupero per il diploma e per i corsi uni-
versitari anche domicilio tel. 091/ 447772

INSEGNANTE di lettere classiche impar-
tisce lezioni di latino e greco per recupe-
ro estivo a domicilio tel. 338/ 8278957 -
091/ 6735844
POLL docenti scuole superiori per lezioni
Italiano Latino Greco Storia Filosofia
Matematica Fisica Disegno tel. 340/ 8421824
RIMANDATI Lezioni private di matemati-
ca, fisica, chimica, chimica organica e
diritto docente scuola superiore zona
Pallavicino ore pomeridiane tel. 340/
5588569

INGEGNERE laureato col massimo dei
voti e con anni di esperienza di insegna-
mento, impartisce, anche a domicilio,
lezioni di Matematica e Fisica a studenti
di Scuole Superiori o Università per recu-
pero debiti scolastici, preparazione agli
esami Universitari, preparazione agli
esami di ammissione alle Università
Disponibilità per tutto il periodo estivo tel.
329/ 0364613 (FOTO) 
SI impartiscono lezioni di Diritto per pre-
parazione esami universitari tel. 349/
0840846

ARMI bianche spade sciabole pugnali
spade samurai schmitarre magnete tutti
registrati in questura tel. 329/ 2714367
DIVISA arbitro calcio originale Diadora
nuovo € 35 tel. 330/ 850218
EX cacciatore vende doppietta marca
Gamba canna 71 mod. Wickers euro 600
- fucile Franchi automatico mod. 500 cal.
12 euro 600 regolarmente denunciati in
questura tel. 329/ 2714367
GO Kart 125 6 marce anno 2010 telaio
Parolin motore TM K9B tel. 328/
1567214
N 2 mute per windsurf 30 e 50 euro Tel.
320/ 2655938
PALLINE n. 5) da tennis euro 5 tel. 330/
850218
PANCA per addominali vendesi tel. 349/
1072839
PEDANA vibromassaggiatore € 25 tel.
328/ 9490386
PISTOLA Co2 mod. CP 9 calibro 4.55
mm (177) completa di € 250 tel, 349/
5750598

ALCATEL nuovo mai usato vivavoce for-
tissimo,luce,radio senza auricolare. 20
eur  tel. 388/ 6984694
CELLULARE euro 30,00 tel. 329/
8861519
DISPOSITIVO per bloccare chiamate in
uscita dalla linea telefonica su cui e’
montato come nuovo facile da installare
e usare dotato di serratura e chiave € 10
tel. 339/ 7014705
NOKIA 6600 Slide come nuovo euro 60
tel. 333/ 9232310
NOKIA N70 in ottime condizioni vendo
euro 40 tel. 333/ 9232310
NOKIA N95 8 GB perfettamente funzio-
nante euro 90 tel. 333/ 9232310
COMPRO Lg KP 230 nero nuovo tel.
347/ 1358364
DISPOSITIVO per bloccare chiamate in
uscita dalla linea telefonica su cui e’
montato come nuovo facile da installare
e usare dotato di serratura e chiave € 10
tel. 339/ 7014705
NGM Enjoy bianco dual Sim euro 40 non
trattabile buone condizionitel. 320/
8596477  
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